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Quali sono i pacchetti e i libri di 
informatica più venduti in Italia? 
È proprio vero che tutti vogliono 
un home computer? 
Lotus 1-2-3 è solo una moda? 
Appie II C è veramente 
compatibile con II E? 
Chi copia il software? 
Come fare business con il software? 

A QUESTE 
E MOLTE ALTRE s f 
DOMANDE RISPONDE o tDealer 
Il primo mensile italiano per obi vende home e peraonal 
computer. aottw&re, libri e acoeeaori di informatica. 
Uno atrumenio utilleaimo per chiunque ai intereeai di 
peraonal e bome computer. Su 8oft De&ler. il nuovo 
m.enaile della PROGRAM EDITRICE. inviaio solo in 
abbonamento, troverete tutte le noti&ie pi~ utili. recen
sioni. test. prove di software. articoli di m&rketine. clas
sifiche dei miellori programmi esistenti sul merc&to. 

UN ABBONAMENTO A Sof tDealer 
È UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO. APPROFI'M' A 
DELL'ECCEZIONALE OFFERTA DI LANCIO. 
RICEVERAI ORA TISI PRIMI TRE NUMERI DEL 198-4. 

Per abbon&rSi ba.steri compilare il modulo pubblicato 
qui sotto, &lleeando uaeeno di L. 215.000. e inviarlo a 
PROGRAM EDITRICE S.r.l. Via Melchiorre Gioia, 114 • 
20125 Milano. 
SOPT DEALER • un'ldu 

,,.. Uffici Tecnici • Commen:iaU: 
IOll& Milano· Via M. Olola. 114 

..._~ Tel. (OI) I034111·8808S I 

O Desidero sottoscrivere un abbonamento a 10 nume
ri (L. 25.000) alla rivista SOl'T DBALBR. da pn- · 
n.aio a dicembre 198&. 
In questo ouo mi at.ranno inviai! in omaagto 1 
primi ire numeri del 1984. 

O Alleeo useeno di L. 26.000 intestato a PROGRAM 
EDITRICE 
n° ............. .. ... . .... Banca ... .... ... ..... .. . 

O Ho effettuato paaamento tramite vaalia poaiale. 

NO.MB ........ .... ................. .............. .............. ..... . 

COGNOME ........ ................... . .............. .. ............ .. 

AZIENDA ..................... ..................................... . 

VIA . .......... . ....... ....... ....... . .......... . ........ lo,. ....... . . 

C.A.P ................... CJTTA' ... ... .......... .. ........ ... ... ... . 
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POIMT 24 58 TllDCID'llm 
di D. cm.
traci • • lldltt. di 
... c.w.a. Qdat 
• • • 8udae 

7 - &W'RITE_.._ 
LA P08TA Dl!I urnom 

9 OPEN ~-

"- COIUIODOU M 
) COIUIODOU PLOS/4 

BOJU llAaYSl'n'Bll 
• cur. delle ........ . 

13 ... Ut. ,:. 

IJIOZIAU COR Qft 
SISTIUllA A DISClll 
pel'teMCoa4al pdal ..... 
di C • ...._ 
tr1ld.. .~. di 
... CrWaDt Grtat 

17REM:llW 
Tan'O QCDUO CD 
AVUS'n VOUITO aAPDS 
8CIL UGlantATOU A 
CA.aa1En1l ••• 
dl Jlll. C~Gdal 

WllWml'OMIMh 
........ Doli'O.O. 

eoon••-
-·~ 

~ Q--....... BoncJ"• 

24:;:~TOU 
dl T • ..,..... 
trlld. • edMt. di 
Q. G ........ 

29 LA JUJllOIUA 
JllASC08TA DEL CM 
dt .J. L an-
traci • • edltl. di 
... ~Grtsal 

31 ClftA PlftUTRA SUL 
YIC30 
dl G. Du 
trld. 1 adett. di 
Lc-bll 

34 GllAPICA .. aJTJllAP" 
PDILCM 
dl Jlll.n...-
lt-1.. ~ dl 
a. a. ....... 

39~ 
tr1ld... ~di 

···~ 

61 TIUDUIT PD CM 
di c. O, Dk•ar
tred . • edett. di 
P. luclu 

68 . 1( soun:d· 
ROIH JIAUlt PD CM 
di P . Pwrul 
JllOZAllT 
dl D.J.~ 
tred . • ldett. di 
L C-1al e Jlll, CrWaDt Gdal 

76 
.... . . . ... . . . . .. .. .... . ... ~ -. . . . ~, . . ... .. 

IDCDISIOIU SOPnfAU 
dl ... Cdeblla. ..... 

78 - I N T 
UCDSIOIU Llaal 

46 lllGUftDllUt PD CM . di Jlll. CrWaDt Gl'llllll 
dl Y.~ 

49 DJaEGJIATOU 
di D. IL •ldlll 
traci • • edltt. di 
a.G. 8ua91al 

Sped;iw: ., tt 4IO 
_...0.- lllnO 
r-•:&o- L7}00 
......._ .....,_ L l!>.DOO 

80 
PICCOU AftftQftCI 

..... •• ---u• .....,,.,,. 
L ThllCO. pH - I.. 110.000 ---- .. .......... ..... -;2 
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Sul prossimo n u mero 
troverete: 
~ 

fiiY 8PEED8CRIPT: On vero word proc-.or di qaallU commerciai• a per U voetro VIC 20 o C64, Interamente la linguaggio macchina 
ed all'altem del migliori prodotti .. 1atent1 aal mercato. 

~ 

fiiY UL TRAPONT: Un generatore di caratteri per CM, totalmente In 
it. Un9aa99lo macchina, con poaalbWU di creare caratteri 

multicolori, Immagini a apecchlo, ruotate, Invertite ••• n 
maaalmo nel auo genere! 

fiF SPIRAUZER: Con qaeato programma potrete creare Immagini a faataatlche In alta rlaolualone aullo achermo del voatro 
computer. 

fiiY TANn ALTRI giochi e programmi di utlUU per I voetrl VIC 20 e 
la C64 aaHtatl di ••• SUPERI 

li -
Il 
iii 
Il 

IN MILANO - VIA MASCHERONI, 14 

IL VOSTRO 
''NUOVISSIMO'' 

COMPUTER SHOP 
Libri e riviste di elettronica e informatica. 

CORSI CONTINUI 
TUTTO L'ANNO 
CON I MIGLIORI 

SOFTERISTI 
IL TELEFONO È 02-437.385 

Il 
I 
lii 



E D T o R A 

S
empre con maggiore frequenza si assiste al .. fenomeno", diciamo cosi, 
della pirateria del software. Non che la cosa sia nuova, vale comunque 

la pena di spendere qualche parola a tal proposito. 
Per scrivere del buon software giocoso, professionale o gestionale servono 
molte ore di duro lavoro Intellettivo, un certo numero di ore di lavoro ma· 
nuale relative alla codifica, oltre al tempo necessario per Il test e la corre· 
zlone del programma. 
Forse qualcuno di voi si ~ cimentato nella scrittura di programmi semplici 
o complessi e si sarà reso conto di quanta fatica sia necessaria per la messa 
a punto di un prodotto software. 
Data la premessa ~ chiaro che pirateggiare. rubando Il software altrui per 
venderlo sottocosto ~ azione degna perlomeno di biasimo se non di azioni 
legali vere e proprie. 
La legislazione ltallana non prevede ancora forme di protezlone efficaci per 
chi cerca di vivere ed operare onestamente nel settore del software; di con· 
seguenza individui privi di scrupoli e di etica professionale possono " ruba· 
re" impunemente Il prodotto altrui frustrando cosl ogni possibilità di onesti 
guadagni. 
Un vasto numero di operatori del settore sta organizzando Iniziative per re· 
prtmere questo dilagante malcostume. Per ogni forma di proteiione del soft· 
ware messa a punto dagli autori vengono prodotti altrettanti sistemi di CO· 
platura abusiva. 
Una situazione senza fine perpetrata In continuazione a scapito di una qua· 
llfkata offerta di validi prodotti. 
Tutto clO crea la necessità di elevare I prezzi per recuperare, almeno In par· 
te. l'Investimento " tempo" speso per l'elaborazione del programma. I mag· 
glori costi gravano, assurdamente, sugli utenti onesti che acquistano rego· 
larmente Il programma. 
Una cassetta con un buon gioco per VIC, C64 o Spectrum potrebbe costare 
dalle 3 alle 5.000 lire se questo mercato seguisse le normali regole del 
commercio. 
La prossima volta che qualcuno vi propone l'acquisto di software copiato, 
meditate un attimo al danno provocato da tale gesto e forse, In futuro, allo 
stesso prez.zo potrete comprare una copia originale del programma. 

Pietro Dell'Orco 

L E 



Per collaborare a SOPERVIC 

La maggior parté del seguenti suggerimenti ha lo scopo di migliorare l'accu ratezza e la ve lo · 
cltà di pubblicazione di un articolo ; rispettando questi consigli s i accresceranno le p robabi· 
lità che un vostro lavoro venga pubblicato. La rivista ~ Interessata ad articoli e prog rammi 
riguardanti la linea Sinclair. S lamo più interessati a l contenuto di un articolo p iuttosto che 
al suo stile, e soprattutto gli articoli devo no essere chiari ed esaurienti. La seguente guida 
permetterà che le vostre buone Idee e I vostri programmi vengano p iù facilmente accettati 
per la pubblicazione: 

1 l'angolo superiore sinistro della prima pagl· 
na dovrà contenere: nome, cognome, Indi· 

rlzzo, numero telefonico, codice fisca le e da· 
la di spedizione, luogo e data di nascita. 

2 l'angolo superiore destro della prima pagina 
dovrà contenere Il nome del computer al 

quale Il lavoro si riferisce, unitamente alla confi· 
gurazlone richiesta (memoria occorrente, even· 
tuall periferiche e cosl via). 

3 li titolo sottolineato dell'articolo dovrà lnl· 
ziare a circa due terzi In altezza della prima 

pagina. 

4 le pagine seguenti potranno essere battute 
normalmente, con la condWone che l'ango

lo superiore destro contenga un'abbreviazione 
del titolo e del cognome, unitamente aJ numero 
di pagina progressivo. Per esempio, Horace 
Ooes •• .JBrambllla/2. 

5 tutte le linee del testo dell'articolo dovranno 
essere battute con spezio 2 o spazio 3, e un 

margine di circa un centimetro dovrà trovarsi ad 
entrambi I lati dello scritto. 

6 dovrà essere usata una carta formato A4 e lo 
scritto dovrà occupare un solo lato del fo· 

gllo (caratteri maiuscoli e minuscoli). 

7 I fogli dovranno essere uniti con una clip. 

8 avendo Intenzione di spedire phl di un arti· 
colo, questi dovranno essere Inviati separa

tamente Insieme alla rispettiva copia su suppor· 
to magnetico. 

9 programmi brevi (meno di 20 linee) potran· 
no essere Inseriti nel testo, mentre program· 

ml plO lunghi dovranno essere listati separata· 
mente. t ESSE.tlZJALE per noi disporre di una 
copia del programma registrata plO volte su 
supporto magnetico, su entrambi I lati dello 
stesso. t preferibile usare nastri di buona quali· 
tà e di lunghezza non eccessiva; la cassetta o la 
cartuccia per Mlcrodrlve dovranno essere etl· 
chettall con li nome dell'autore. Il titolo dell'ar· 
tlcolo, li computer Interessato e soprattutto le 

· ·~'* 

eventuali espansioni richieste. Come suggeri· 
mentl di programmazione, s i consiglia di usare, 
per esigenze di stampa listati, le Istruzioni INK, 
PAPER, INVERSE piuttosto che scrivere diretta· 
mente In INVERSE VIDEO. On rapido controllo 
del programmi per operare queste sostituzioni 
sarà da noi estremamente apprezzato. 

1 Oper maggior chiarezza, all 'Interno dell'ar· 
tlcolo t conveniente usare caratteri malu· 

scoli riferendosi a Istruzioni BASIC (esempio 
RETORN, UST, RND, PRINT etc.). Se s i desidera 
evidenziare una parola, t preferibile sottolinear· 
la piuttosto che scriverla In carattere maiuscolo. 

11 gli articoli ed I programmi pot ranno avere 
qualsiasi lunghezza - da una routine di 

una sola linea fino a programmi molto compie. 
s i. 

12volendo includere fotografie, queste do
vranno essere In formato 24 x 36, o 6 x 6, 

In bianco e nero o diapositive. 

13non prenderemo In considerazione artico
li che siano stati sottoposti ad altre case 

editrici. 

1 A Il compenso per la collaborazione presta· 
llll'ta sarà commisurato alla complessità e 

all'Interesse del programma (da un minimo di L 
50.000 a un massimo di L 300.000). Il paga· 
mento t effettuato In caso di pubblicazione del 
lavoro. 

1511 materiale ricevuto e non pubbllca!o non 
verrà restituito . ,... 

Spedite I vostri lavori a: 

SUPERSINC 
Via Roselllnl, 12 
20124 Miiano 

e saremo lietissimi di pubblicare I contributi mi· 
gllorl. 

La Redazione 



&WRITE 

••...- expmuler e Ok·llet 
Uundo U p<ogramma Olc-LJST •Pf>llrso 
sul primo numero de/U rl""ta (• propo
sllo compllmen!l!J sul mio VIC 20 con la 
Ultrldge !Xlper Expanckr ~ .sucat• 
dono cose SlrlVH! se uso U com.tndo Key 
o c:omunqw uno qualsllt.sl da Wll di flJll· 
zt>ne: a~ non~ ed• uolle 
si blocca complet4mente. t ~ cM 
d6 accadaJ 

G.Wo Traccamella 

R.Non c·t assolutamente nulla che 
non funzioni nella tua cartrldge Super 
Expander: sempllcemente f"OK·UST 
non può essere usato se tale cartrldge 
t Inserita net computer. Cl sono dei 
connlttl nelle zone d i memoria Impie
gate s ia dalla Super Expander che 
dalf"OK·LIST che provocano Il blocco 
del VIC. BencM la Super Expander sie 
lnc:ompetlblle con OK-UST. molte al· 
tre cartucce di espansione non creano 
Invece a lcun problema. Il sistema più 
s icuro f quindi stace1re la Super Ex· 
pender quando usi OK·LIST. 

hrial• o pual.lela 
Ow COS4I si intende~ ~e Mrf.W 
o parallela? 

R. Una stampante può ricevere ed In· 
vlarc dati al computer. e quindi neces· 
s ita d i una INTERFACCIA (conneulone 
che permette a due epp11retl d iversi d i 
comunicare tre loro). ed alcune stam
panti posseggono g l6 d i per st sia nn
terfeccla seria le che quelle parallele. 
Una stampante seria le ha un 10lo canale 
e riceve un bit a lla volte - In une serie 
- del computer, mentre una parallela 
ha un connessione multlcenale e rice
ve un byte (otto bit) alle volta. Le stam· 
penti parallele sono quindi più veloci. 
più fac:lll de usare con una g ran varietà 
di software. me più costose delle seria· 
Il. Quew ultime per contro richiedono 

spesso a ll"utente di dover manipolare 
certe funzioni (come numero d i BAUD. 
grandezu della parola, etc.) per ottene
re le competlblllte con Il software usato. 

A prop Nit.o lii compe&INIM• ... 

C.a.ro !XlpeVlc. chiedo O$p(UllU pe a/· 
f rontare IJll lllgOl!Yfflo dolente: I.a com· 
palib611A tr• U dWc dttve 1540 ed a C64. 
pe u quale ~ indJspcnsabll« 
a dttve 1541. In re.aA u problerM ptl6 
essere ovulalo con la seguentt sernpllce 
rouUne: 
POKE53265, 11 : LOAD "'l''iome· 
(kM: POl<E33265,27 

La pmn. POKE dls4blllta Il l/fdeo, la • · 
c:oncU to rlprl$l/M.. L 0Aequislo di un nuo
uo driue l rOSUICOlo dli! f ret111 molto ·o1c. 
LienllMr dal pas.sare al C64; lo ero uno 
di que$tl. {/l'Io a dw non ho M:O{>eftO l'M• 
cano. ln/lllll sto sc.rluendo con U mio nuo
uo C64. con Il Mllg#c Deslc carlcllto dli di· 
.sco tramlle Il I 540. 
Se poi si uuole rendere li 1540 uguale al 
1541 . si deve pmceden nel solito mo
do. clol so1tllulre la ROM PI N 
32,303·01 con la ROM PI N 
901220-02. ammaso e non concaso 
che I• Commodorc uoglla forrtJIW. ed I 
cenlrl di asslstetlza IApplMo di che co
sa si parla e 110gllano prowedue. e~ 
ullltM splllggla rimane. .. la complactn· 
za di un amico pouasore dJ 1541 che 
abbia U cor11gglo dJ prestarcelo: prowc. 
deremo a fare una copia dcU• d L•UI 
ROM. gru/e ll1Je diaboliche macchlnalc 
oggi uilLenLI. su una appropriala 
EPROM ... ed il gioco l feLID. 

Ro-o Cappelletti 

R. Rtngredamo a nome del lettori 
"1 540ntlstl" Il slg. Cappelletti per la pre· 
zlose Informazione. 

MU • Ml••tats91o •• ... co 
Hob#IUutoBprogrammaMLX TUUOfun· 
Dona per(ettarnienie. '°'° cM quando aJ. 
l'ltWJo di 1J11 r19a b#IUo SHIFT + Spesai· 

uan quan10 ho ICrltto ml compan ,.. 
lannetUe I.a KrllUI "'nome (llc'r e /'altra 
"N o D?". Batto la D per B dfsco, ma Il 
/loPP!J ali.I nne lampeggia senu aoer ,... 
giSlralO nulla. Come fMI? 

... de-Gacdal 

a. Ciò f del tutto naturale se si cerca 
dl salvare su dltc0 un flle usando un no
me che gl6 esiste sulla directory del di· 
sco. S. si vuole eliminare questa "pro
tuJoneM. basta aggiungere la chioccio< 
llna del '"repla« .. nella llnea 7!50 d i 
MLX, modtncandola come segue: 

7500V - 1·7 0(A$ - MO'")IFDV -
8THENFS • "m -+ FS 

Con questa modifica, Ml.X reglsttert su 
dlsc:o un dato file contrassegnato da un 
certo nome, sostituendo un eventuale 
flle con lo stesso nome presente sul 
disco. 

CoW etut• •7• 
Sono lii utC!tllC da \l1C 20 e. casuaimen· 
te. ho ICOpelto che b#IUmdo SYS64802 
e pmivndo RETURN si ottJme la cM1CCl
/azione della memoria senu ~ 
t'appar«dllo: llOff'CI sa~ se questo 
Jll'(l«dlmcnto ptl6 ~ U VIC. 

AIMINaGI..._~ 

a. All'lndlrluo decimale 64802 Inizia 
nel VIC (nel C64 la locazJone f la 64738) 
la rcxrtlne del si.sterna operativo di cold 
start. Questa routine viene negu.lta au· 
tometlcamente ogni volta che si atten· 
de le mecchlna, ed assolve Il compito 
di inlzlallzure molli puntatori di lnlz.lo 
e fine memoria, I vettori di lnput/ouput, 
lo schermo e la tastiera. viene contro!· 
late la presenza o meno di una cartrld· 
ge e , se presente e dotata dì aut09tart. 
viene passato Il controllo a quat'ultl· 
me. L"effetto '"esterno" di una SYS a 
questo Indirizzo t . dopo un breve Inter· 
vallo di tempo necessario a compiere 
tutte le operazioni di cui sopra, rappe
rtzione de.I titolo Iniziate '"Commodore 
Buie Verslon V2, etc: ·, e l'aueremen· 
to della RAM prest0ehf totale. 
Questa procedura, ben lontana dal dan
neggiare In qualunque modo Il VIC o Il 
C64. t anzi da preferirsi rispetto allo 
spegnimento ed alla riaccensione del 
computer stesso. 

SllPOVIC' - • 7 



La piccola guida 
. del principiante 

a.coe•taa,........? 
11 tolo computer non ~ complete 1k\Jna operarlone. 
Un computer polllecle potenzialità ma, come une m.cchl· 
na MnU benilna. ~ un progrM!m&. non~ funziona
re. 
LI rnlg9lor pene del progrwnml pubblicati ai IOPERVIC 
per I computer Commodore tono Krittl In un llnaueaaio 
per calco&ltotl dùlmlto BASIC. Il BASIC t fedJe di tmP.. 
rare ed t dltponlbUe, di lerie. nel VIC 20 e nel Commodore 
64. 

........ BASIC 
Ogni mlii, IOPERVIC pubblici progrwnml IMI per Il VIC 
che per Il 64. Tinto per cominciare, • poaledl un VIC co
pia eolo I proer-.nml ICflttl per la tue mecchlna Indicati 
con "'versione per VIC 20". PIO tardi, quando avrei acqulll
to etperlenu con li BASIC del tuo computer. potrai cercare 
dt copiare e conYlltlre certi programmi per eltrl ailcoleto
rl. DFYel'Mmenll dal llnaWIGak> corrente. che ~ eaete 
variamente lnterpm.to, 11 BASIC di eollto ha un tolo modo 
corretto per lndlclte quelc:ola. 
Ogni lettera. ~. o numero ha 11 IUO slgnllk:8to. 
Un more blnlle t COltltulto dalla IOllltuzlone nel numero 
"O" con la lettera "'<Y oppure Il carsttere mlnUKOlo .. !" ln
vec:e del numero "1" o ancora u c:anttere malU1COlo "B" 
con Il numero T . 
Devi anche lneerfre tutta la ~ra. I due punti (:) e 
le vlrgole copiando ~e ~ che epp1re sulla rivi
... OU 1p11l poMOnO 111ere Importanti. Per eaere sicuro, 
copia O li.t.to ... ttmMnte come Il PfUlnta. 

Le ,..-.nt•I • l c:uatterl epectall 
L'eccellone per questa regola di copletur1 Il praenta 
~ lncont.rentte Indicazioni tra perentesi quell: 

Ogni c:ou comprese tra perentesi t un ainittere tpeda1e 
oppure un canittete che non ~ eaere flCllmente prodot· 
to con la ..,,..pante. lnco11ttaudo un canittere di ~ ti· 
po fate riferimento ella '1>lccol. guida per 1-1nput del PfC>
arammr. 
Le latralonl DATA 
Ak\Jnl progrmnml contentono una 11zlone. o delle IUk> 
nl. di lltruzlont DATA. Queste linee d i Istruzione foml9CO
no le necaMrle lnfonnutonl di cui Il proaramma hll bteo-

rn':icun1 e.al le lsttu:tlonl DATA costltylteonO Il progrwn. 
ma vero e proprio, altri contengono codld grafici. Queste 

1 - SUPU\'IC:" ... 

linee tono partlcol1rmente toggette agli em>rl. Se un tolo 
numero In una Une. di Istruzione DATA t lbagllato Il c•l· 
colatore potrebbe "piantarli" o dlttruggere Il proaramrna. 
LI t.ttlera e Il tate> STOP appaiono Inattivi e lo tc:henno 
completamente vuoto. Non 1aldartl prendert dal panico. 
Non Il t verlflc:ato ak\Jn danno. 
Per rlpt"endere Il controllo devi spegnere IJ computer e 1UC· 
cwlvemente ria«'ellderlo. CW> Qneeltera quellMlll PfC>
aramma praente In memorta per cui t necaarto Mmpre 
fare Il SAVE del Y09tto PfOIJl'lll'l'U'l\I prima di comandare Il 
R<Jl'i. 
S.11 computer Il ferma puoi carlclre(lOAD) li progrllTlml 
e c:etQl'I rerrore. 
A volte, quando li programma viene Mlanc:lato", un'lltruilo
ne DATA errata~ C8Ullre un f'MSAGGlo di errore. 
O ~o di errore potNbbe riferirai ella linee d i pro
GfllTtma che legge (REAi>) Il contenuto delle i.trualonl 
DATA. 

Come conoecere li comput• 
OoweltJ prendere confldenra con Il computer prima di PfC>
c:edete alla copiatura del programma.. 
lmpan le lttruzJonl che Il UMnO per memorizzate e rtc:hla
rnare I programmi da nastro o da dltco. Dovrai COnMl'Vlre 
una COC)la del tuo progrwnma 1e non vorrai copiarlo ogni 
volta che lo devi usare. Impera .et usere le funzioni di ".ctl· 
t lng" della tue mecchlna. Come puoi corregge,. un em>re? 
Puoi 1empN ricopiare la linee e In q~ caeo devi Mpent 
come procedere. Saipratl come ln.ertre I carattMI In .. In
verse~. I carlltlerl mlnUICOll e quelli di controllo? 
Tutto db • 1plegato nel m.nuele del calcolatore. 

On veloce rlpaao 
1) Copiare li progrwnrna una llMll alle YOIW, con ordine. 

Premere RETORN alla fine di ogni Unee. O.re li 
tasto '1>El •. per COl"n!flgere gli errori ~ 

2) Confrontare la linee copiata con quelle preeente nella 
rfvlsta. Puoi controllare l'Intero progrwnma nel cato 
In cui Il praentJ un errore quando eeeguJ Il R<JN del 
programma. 

3) Ac:ctrtlltt di avete ln.erlto le lsttu:tJon1 tra perentesi 
graffe con gli appoptlatl caratteri d i controllo (fai rtfe. 
rtmento elle .. Plccola guidi per l'""lnput" del pro
grammi" che trovi fn questa ste9M rlvtlta). 

Slamo 1placoentl di non poter rispondere elle 1lngole rfdlle
ate d i lnfonnulonl drc:a I proaremmt. prodotti. o 1 MtVlll 
apperll au SOPERVIC. 



I l nuovo Commodore 16 t •t• to pro· 
gettato apPoSltamente per chi si av· 

vicina per I• prima volt• •I mondo 
delrlnformatlca, ed t perclb Mmpllce 
da usare e da programmare. 
La tastiera di dimensioni aundard t I• 
stessa del VIC 20 e del Commodore 
64. Oltre al normali tasti di funzione. Il 
Commodore 16 dispone di quattro ta· 
stl per Il controllo del cursore, e di un 
tasto di Help. 
li linguaggio Buie versione 3.5. lncor· 
Porato nella memoria ROM. t ai.io •r· 
ricchlto e comprende o ltre 75 comandi 
per la gestione completa delle c•pacltà 
grafiche e sonore. e per la programma· 
zlone avanzata nel llngu.gglo per 
computer più famoso del mondo. Il t• 
sto Help al dimostra utlllaslmo In fase 
di svllupPo del programmi Baslc. per· 
chf permette di evidenziare le linee 
contenenti gll errori di sintassi. lndlvl· 
duando le singole lstrudonl lnesette. 
Il Commodore 16 t •nche un superbo 
videogioco. Con I due Ingressi per I 
joyst lck. la gr.rlca In alta risoluzione a 
121 colori• I due gener•torl di suono 
incofPoratl. d iventa un eccezloMle vi· 
deogame. 

CARATTERISTICHE TECMI· 
CHE 

Memoria 

RAM 16K standard di cui 12K utlllua· 
blll In B.slc dall'utente. ROM 32K con 
sistema operativo e lnterp~e B.slc In· 
COfPorltl. 

Mlcroproceaore 

7501 con clock da 0.89 a 1.76 MHz. 

Video 

40 colonne per 2' righe di testo. 

a cura della ReM11one 

Co1n1nodore 16 

Colori 

121 colori (15 colori di base con 8 gra· 
dazioni più il nero). 

Set di c.nttert 

Lettere maiuscole e minuscole. nume
rie simboli. 
Caratteri In negativo e lampeggianti. 
Set di caratteri graOcl Pet Commodo. 
re. 

Display mode 

Caratteri di testo. 
Cìraflcl in alta risoluzione e In multlco· 
lor. 
Testo in schermo dlvl5Q/graflcl In alta 
risoluzione o In multicolor. 

Rlaoluzlone grafica 

320.200 pixel 

Suono 

2 generatori di suono oppure 1 genera· 
tore di suono e un generatore di rumo
re bianco. 9 livelll di volume per le due 
voci. 

Tutlera 

Standard qwerty con 66 tasti. 
4 tast i di controllo del curtore. 
4 t.itl di funllone programmati. che 
pouono essere ridefiniti dall'utente 
per supPortare fino a 8 funzioni pre
scel te. Tast i d i controllo del colore. 
Tasto di Help. 
Set di caratteri maiuscolo e mlnusco· 
lo. 
Set di caratteri graOci. 

Input/Output 

U1er port Cl6 
Porta seriale Commodore. 
Porta di collegamento per unl!A regi· 
stratorc Cl531 
Uscit a monitor con segnale 
composltolcroma/luma. 
Input/Output audio. 
Ingresso allmentazlonc di rete. 

Caratterlatlc~e principali 

Baslc esteso versione 3.5 lncofPorato. 
con oltre 75 comandi In grado di pilo
tare graOca e suono. 
Monitor In linguaggio macchlM lncor· 
Por•to. con 12 co~ndl disponibili. 
Posslblll!A di creazione flnestre su vi· 
deo. 



Periferiche opzionali 

SFS 481 unità a disco veloce 
e 1~2 unità a disco 
MCS 801 stampante a matrice a 7 co
lori 
MPS 802 stampante a matrice 
OPS 1101 sùimpantt i margherita 'let· 
ter quallty' 
e 1520 stampante/plotter a 4 colori 
e 1703 monitor a colori 

Altre periferiche Alimentazione di rete 

Commodore 16 funziona anche In col· 220 volts AC. 50 Hz con alimtnuitore 
legamento con r unltà a di.Co e l~l. e$temo. 
con la stampante a matrice e 1526 e 
con li monitor a colori C 170 I. Consumo 

Dimensioni 8.5 watt massimo. 

Alteua: 76.2 mm Colore 
Largheua: 406.4 mm 
Profondità: 203.2 mm Grigio antracite. 

Coinntodore PLUS/ 4 

11 suo nome deriva del quattro pro
grammi applicativi Incorporati Ml 

computer ed lmmedletamente dlspo
nlblll el momento del l'accensione. Il 
10ftwere t contenuto nella memorie 
ROM del Commodore Plus/4. e si rl· 
chiama con la semplice pressione di 
un tasto. 
Il IOftwere Integrato del Commodore 
Plus/4 comprende le eppllcaz:ionl più 
diffuse e più utllluate nell'ettlvlt6 quo
tldlena: un programma di word procu
slng per scrivere lettere e relazioni. un 
foglio elettronico per la pianificazione 
finanziarle, un database per la creazio
ne e la gestione di un archivio, e un 
pacchetto di business graphlcs per vi· 
sualluare sotto forma di dlegramml e 
lltogramml I dMl memorluatl. 
Aie manager permette di raccogliere. 
memorizzare. riordinare e richiamare 
Informazioni di qualsiasi genere: dagli 
Indirizzi per una mail ing listagli artlc:o-
11 di un Inventarlo. agli elementi dl un 
elenco personalluato. alle ricette di 
cucina. li programma offre la posslblll· 
t6 di riordinare e riorganizzare le lnfor· 
mazlonl rac:c:olte per creare lettere per· 
sonalluate. etichette per spedizioni. 
rapporti e tabelle. Inoltre li A ie Mana· 
ger t uno strumento fltsslblle editto 
per qualsiasi applkazlone personele. e 
non cottrlnge chi lo uN a Imparare 
complicate tecniche di progremmazlo
ne per ottenere operazioni complesse. 
Spreedsheet t un foglio elettronico ln
corporeto che esegue automatlcamen· 
te calcoli su dell numerici soggetti a 
continue variazioni. E l'ldeele per pre
parare proiezioni finanzia rle, bilanci 
familiari o aziendali. anallsl di budget 
e per la pianificazione In generale. 

10 -SCRJMC" ..... 

Ogni volta che un dato verle. li compu· 
ter rlcelcola Istantaneamente tutti I da· 
ti correlati. fornendo I nuovi valori per 
l'Intero foglio di lavoro. 
Wordprocessor permette di creare let· 
tere. reiezioni. rapporti e documenti 
scritti di qualsiasi tipo con grande feci· 
lit•. I testi possono essere memorluatl 
su disco e corretti più volte prima di 
procedere alla stampa su carta. 
il programma t collegllto con lo 
Spreedlhfft e puO richiamare tabelle 
di dati da Includere In un documento 
scritto. Questa perfetta lntegrezlone 
fra progr1mml Incorpora.ti t un concet· 
to rlvoluzlonarlo nel setto re degli ho· 
me computer. 
Orephlcs t anch'esso Incorporato nel 
Commodore Plus/4 4!d t Integrato con 
Il foglio elettronico. Permette di Ylsua· 
llzure sotto forma di grafk:o I dati In· 
serltl nello spreedlhfft. per realizzare 
un slst~ completo di business gnt
phlcs. 12 comandi Baslc eggluntlvl 
rendono semplldsslma la creazlone di 
programmi grafici personalluetl. che 
possono esssere memorizzati su nastro 
o 1u disco. Con Oraphlcs Il Plus/4 t In 
grado di disegnare cerchi. rettangoli e 
complesse figure geometriche, colo· 
rarlt a plecere e Includerle nel te.ti 
scritti con Il word processor. 
I programmi lncorporatl possono dlvi· 
dere e scemblare le Informazioni me
morluete dal computer. Inoltre. !'op
zione di scrttn 'Aindow permette di utl· 
lluere due programmi contempora· 
neamente. vlsualluandoll entrembl 
sullo schermo. 
Queste caratteristiche uniche fanno 
del Commodore Plus/4 le matthlne 
Ideale per l'a ttività professionale. Ma 
non solo. I computer si stanno dlffon· 
dendo nel mondo della scuola. epos
sono essere utlllzzell con profitto en· 
che e casa. Il Plus/4 ha tutte le caratte
rist iche per costituire lo strumento 
Ideale per lo studente. Il Baslc esteso 
Incorporato nella ROM offre oltre 75 
comandi di programmazione. compre
si quelli per gestire grafica e suono. I 
programmi lncorpor1tl possono dlvi· 
dere e scemblare le lnformezlonl me
morizzate dal computer. 

In ambiente domatlco. le possibilità 
di utllluo del Plus/4 sono prallcemen· 
te Infinite. Grazie el softwere Integrato. 
computerl1zare Il bilancio femlllare la 
corrispondenza personale e l'archivia· 
zlone di dati diventa sempllclsslmo. 
In aggiunta el software sviluppato 
espressemente per questo computer. 
Commodore Plus/4 può utlllzure en· 
che I progremml scritti per li Commo
dore 16. 

CARATTERISTICHE TECrtl· 
CHE 

Memori• 

64K Rem standard di cul 60K utlllua· 
bili In Baslc dell'utente. 

ROM 

32K ROM standard (compre.I slst.ma 
operativo e Interprete Baslc) 

Video 

40 colonne per 25 righe di testo 

Col ori 

121 colori (15 colori di bue con 8 gra
daz.lonl più Il nero) 

Set di C9,.tterl 

Lettere maiuscole e minuscole. nume· 
rl e simboli. 
Caratteri In negativo e lampeggianti. 
Set di ca retttrl grafici Pet Commodo
re. 

Dlspl91 mode 

Ceratttrl di testo. 
Grafici In alta risoluzione e In multlco· 
lor. 
Testo In schermo diviso/grafici In elta 
risoluzione o In multk:olor. 

Risoluzione ...,.ca 

320x200 pixel 



Suono 

2 generatori di suono oppure I genera· 
tore di suono e un generatore di rumo
re bianco. 9 livel li di volume per le due 
voci. 

Tut~ .... 

Standard qwerty con 67 tasti . 
4 tasti di controllo del cursore. 
4 tasti di funzione programmati. che 
possono· essere ridefiniti dalrutcnte 
per supportare fino a 8 funzioni pre· 
scelte. Tasti di controllo del colore. 
Tasto di HELP. 
Set di caratteri maiuscolo e minusco
lo. 
Set di caratteri grafici. 
Pulsante d i Reset del sistema. 
Tasto di Escape. 

Input/Output 

CJser port. 
Porta seriale Commodore. 
Porta per cartuccia ROM e per unità di· 
sco parallela. 

2 porte per Joystlck. 
Porta di collegamento per uni~ regi· 
stratore e 1531 
CJsclta mon itor con segnale 
composito/croma/lume. 
Input/output audio 
Ingresso alimentazione di rete. 

Caratterlatlcbe prlnclp11ll 

Baslc Htuo versione 3.5 Incorporato. 
con oltre 75 comandi In grado di pllo
tare grafica e suono. 
Monitor In linguaggio macchina lncor· 
porato. con 12 comandi disponibili. 
Posslbllllà di creazione finestre su vi· 
deo. 
4 programmi applicativi Incorporati: 
File Manager. Spreadsheet. Word Pro· 
cessor. Qraphics. 

Pertfertche opzionali 

SFS 481 unità a disco veloce 
e 1542 unità a disco 
C 1531 registratore a cassette 
MCS 801 stampante a matrice a 7 co
lori 
MPS 802 stampante a matrice 

e 1520 stampentclplotter a 4 colon 
C 1703 monitor a colori 

Altre periferiche 

Commodore Plus/4 funzione anche In 
collegamento con l'unità a disco e 
1541. con 141 stampante • matrice e 
1526 e con Il monitor a colori C 170 I. 

Dlmeulonl 

Alteu a: 66. 7 mm 
Larghez.za: 422.3 mm 
Profondità: 238.1 mm 

Alimentazione di rete 

220.240 volts AC. 50-60 Hz con all· 
mentitore esterno. 

Consumo 

8-' Watt massimo 

Colore 

Cìrlglo antracite 

Ho1ne Babysltter La più moderna e paziente bambinaia 

Calcolatori. microprocessori e stru· 
menti progremmablll su1nno riem· 

plendo ogni aspetto delle nostra vita. e 
tra non molto chi non ha dlmestic~· 
ia con tastiere. video e affini si trO\lerà 
In una situazione d i analfabetismo cui· 
turale. 
Per avvicinare Il prima posslblle I bam· 
bini al mondo dei calcolatori (oltre che 
per dare una mano al genitori nel loro 
dlfflclle compito di educatori) la Com· 
modore ha realluato per Il VIC 20. un 
programma chiamato .. Home Babysit· 
1er .. che. come dice appunto Il nome . 
intrattiene I bambini con passatempi 
divertenti cd educativi. 
Essendo Il programma su cartuccia 
ROM. tutto quello che bisogna fare per 
cominciare è i~rlre la cassetta e ac· 
cendere Il VIC 20. 
Fallo que~to basta assicurarsi che rall· 
mcntatorc sia fuori portata per poter 
lasciare il bambino addirittura solo 
con il computer: anche se da un punto 
d1 vista psicologico Il primo approccio 
dovrebbe cucre guidato da un adulto. 
90prattutto nel caso di bambini molto 
piccoli. 
Essendo rivolto a bambini dal quattro 
al sette anni. Home Babysltter fa molto 
uso delle possibilità grafiche e sonore 
del VIC 20. allo scopo di catturare rat· 
tendone dcl suol plccoll "utenti". 
Accendendo il calcolatore viene subito 
presentato. come in tutti i programmi 
che si rispettino. Il -menu ·• che per~ 
ha la caratterb tica di essere a colori. 

animato e accompegnato da suoni va· 
r l. 
Dal punto di vista operat ivo Home Ba· 
bysltter Commodore offre tre posslblll· 
tà. selezionabilì tramite I tasti funzio
ne. e precisamente: giocare con l'alfa· 
beto. y.ocare con I numeri e disegnare 
una faccia. 
Se si sceglie !"opzione alfabeto. sullo 
schermo appaiono. 111 ritorno di una 
can1onclna. dtl cubetti (versione 2000 
del vecchi cubi di legno) con disegnate 
le lettere del l'alfebelo. 
Dopo la musica il VIC 20 chiede al 
bambino di ripetere la sequen1a. 
Ogni tasto premuto esattamente viene 
premiato con una nota di quella can· 
ioncina ascoltata prima. coslccM Il 
bambino. dopo qualche tentativo e 
magari con l'aiuto di un adulto. riesce 
a suonare tutto Il motivetto cd a lmpa· 
rare. sen1A accorgersene. le lettere 
deffalfabeto. 
Il gioco con I numeri~ greduabile In di· 
\ersl llvelll di difficoltà e. 4 seconda 
del ll~llo scelto. Il computer preRnta 
sullo schermo un certo numero di figu· 
rinc (ochette. pupaul. eccetera). chle· 
dendo poi al bambino quale sia il nu· 
mero complessivo. 
In caso d i risposta esatta. mentre viene 
segnato un punto a favore. appare una 
facc ina sorridente accompagnata da 
una musichetta allegra. In ca50 di erro· 
re. invece. appare una faccia arrabbia· 
ta e il VIC chiede al bambino di ripro
vare. 

In caso di nuovo errore Il programma 
"riconta· lt figure una per una davanti 
al bambino e segna un punto di dem.· 
rito. 
Alla flne della serie. se Il risultato t sta· 
to soddlsf~nte. compare di nuovo la 
faccina contenta. 
Nell'ultima parte del programma. Il 
VIC 20 disegna une faccia buffa. t tra
mite I tasti di funzione t possibile cam· 
biarc a questa figura I capelli. gli OC· 
chi. Il naso. la bocca e le orecchie. Il 
tutto scegliendo anche uno qualsiasi 
degli otto colori che il VIC stesto pul> 
rappreantare sullo schermo. 
Ovviamente le comblnaiionl possibili 
sono moltissime e Il bambino. una voi· 
ta lmpareto come fare. rlmarTt per lun· 
go tempo davanti al calcolatore. Inter· 
rompendosi solo per mostrare alla prl· 
ma per50na disponibile un disegno 
part icolarmente buffo o riuscito. 
Home Babysltter t In vendita a L 
41.000 + IVA 

50POlllC' .... . t t 



Piccola guida per 
l'Input · 

del programmi 
Molti del programmi llatetl da SOPERVIC conten· 

gono pertlcolarl caratteri dJ controllo (controllo 
cuf90re, tasti colore. video-Inverte, etc.). 
Per rendere chiaro ci6 che dev'euere battuto quando 
t nec:essarlo Inserire uno del suddetti caratteri 10no 
state stabilite le aeguentl convenzioni. 
Generalmente I llatatl per VIC 20 e C64 conten.siono 
delle •parole• racchlUM tra perentesi graffe { J: tali 
parole ~reaentano partlcolarl caratteri di control· 
lo: {QIOJ slgnlflca premere Il simbolo del cursore ver· 
IO Il beuo. (5 SPAZI) vuol dire battere .5 volte la 
barra· spezio. 
Per Indicare che un tato dev'essere •shlftato•, clot 
premuto Insieme al tasto SHIFT, nel listato li simbo
lo di quel tasto sarà sottolineato. 
Peresemplo~slgnJflca che dev'essere premuto Il te· 
Sto S mentre t abbassato li tuto SHIFT. 
La manov19 farà appetire sullo schermo un piccolo 
•cuore•. 
Trovando un simbolo sottolineato eh.fuso tra peren· 
tesi graffe (esempio I 1 O li)) dovrà essere Interpretato 
come •premere Il carettere Indicato per li numero di 
volte che lo precede nelle perentesi• nel nostro 
esempio premere 10 volte Il tasto N cshlftato•. 
Se Il tasto da premere t lndlceto tra le perentesi ({ }) 
vuol dire che lo stesso dovrà euere premuto mentre 
t premuto li tuto •Commodore• (Il tasto cCommo
dore• t quello posto nell'angolo In bauo a s inistra). 
Se Il tasto scritto tra (( )) t preceduto da un numero, 
clb significa che Il tato dev'essere premuto per li nu· 
mero di volte lndlc:ato. 

Raramente si potrà trovare un carattere alfabetico so
litario rec:chJuso t ra parentesi graffe. Tale carattere 
sul C64 pub euere battuto mentre t premuto Il tasto 
CTRL 
Ad esempio {A) sta ad indicare la MqUerUa CTRL·A. 
A proposito del •modo virgolette• t nota la poalblll· 
t6 di muovere li cursore sullo schermo con I tasti 
CRSR. Ogni tanto I pf08rammetorl desiderano muo
vere li cursore durante l'esecuzione del programma. 
~ per q,uato motivo che nel l)rogramml s i troveran· 
no del (SD"I), {HOME} e {BLO). 
L'unico modo perch6 li calcoletore d1stlngua li co
mando diretto da quello lnlerfto nel programma t 11 
•modo virgolette•. Premendo li tasto •virgolette• (ta· 
su SHIFT 2) Il calcolatore si predispone appunto In 
•modo virgolette•. 
Battendo un carattere qualsiasi cercando poi di cor· 
reggerlo muovendo Il cursore• s inistra, al otterrà so
lo un tratto verticale In un quadratino Inverso. Que. 
sto t Infatti li simbolo del cur.ore • sinistra nel •mo
do virgolette•. 
L'unico comando di editing non utllluablle all'Inter· 
no di un programma t U DEL Battendo nuovamente 
le •Virgolette• Il calcolatore lascia Il •modo vlrgolet· 
te•. SI pub accedere al •modo virgolette• quando In· 
aerlte apuf nella linee. 
ln ogni caso, li sistema pi~ semplice per uscire dal 
•modo virgolette• t quello di premere Il tasto RE· 
TORN. 
Otllluare la tabelle che segue quando t necessario 
Inserire comandi relativi al cursore e al taatl colore. 

o........- .,....... V~ a... ...... ~ v-...: o......_.. .,....... v--. · 

{CLR} --- Ci { CYN} -· lii (<7 >} ma e 
{ HOHE ) mm:I I! {POR) -· • (<8 >1 ma ••• ••• 
{SO} -- m {GRN } -· D (Pl) -m • (GIO' } - m { BLD} -· m {P2 ) - • (SIN } -- Il {YBL) -·· • ( !'3 } - • { DES) - o l< l> I m• g {!'0 .. • (RVS } •a m [< 2> ) m• • (1'5 ) .. • {OPP} -a • ( <3 > ) m• • {P6} - • {BLlC} -· • {<4> ) ma m ( !'7) - • (WHT} -· lii !< 5>) m• Il (?8 } .. • ( UD} -· !I (<6>1 m• ., 
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LA CULTURA NFORMATICA 

Iniziare con un sisteJDa a dischi 
Parte seconda: primi passi 
di C. lkannon 
lrad. e adatt. d i M. Cristulb QrluJ 

Dopo una breve analisi del motivo per 
cui t necusarlo fare delJe copie di 
back·up del dischi più Importanti • e 
del perch~ alcuni dlsc:hl non possono 
essere copiati • vedremo come lnbi• 
re ad usare appropriatamente Il vo
stro drive J 54 J. 

I I mese Korto abbiamo visto pen:ht 
t cosl Importante produrre delle co

pie di back up del propri di.Khl: polcht 
un disco può contenere una cosl eleva· 
ta quantità di dati (più di 170000 carat· 
terl). c't molto da perdere se gli accade 
qualcosa di spiacevole. Supponiamo 
abbiate ratto una copia di un program· 
ma applicativo. come un buon word 
processor; potete usare correntemente 
Il programma sul dbco di back up. 
mentre li dllCo originale t stato rlpo· 
sto In un luogo sicuro da t\lttl quel fat· 
tori che. come abbiamo visto nella 
KOrsa puntata. possono danneggiarlo. 
Questa sembro una procedura talmen· 
te ovvia che molti stupiscono quando 
scoprono Invece che molte eziende 
produttrici di software proteggono I 
propri dltchl contro le duplicazione. 
Il fotto t che I p1oduttorl di toftware 
proteggono I propri dischi delle copie 
lllegell e per ottenere qualo scopo. 
purtroppo. Inibiscono anche la onesta 
duplicazione di un programmo a Onl 
cautelativi. Del resto si peMi al manca· 
to Introito che deriva 11 queste aziende 
dal diffondersi di copie abusive di pro
g111mml o riginati. vendute ~ un prez· 
io molto minore di quello originarlo. 
Tempo fa', Il lavoro di un programma· 
tore era tangibile ed unico. mentre ora 
che I computer sono diventati qlllSI 
l'equivalente Informatico di una foto
copiatrice. le cose si tono alquanto 
modlOcate. Come si pub stabilire un 
preuo adeguato per un'automobile. 
quando se ne pub produrre una copia 
atomo pe1 atomo. COI\ l'energia elettri· 
ca come unico Ingrediente? Questa af· 

fermazlone suona del tutto fantastica, 
ma nel campo delrinformazlone slamo 
giunti a questo livello. I cosiddetti pro
grammi originali non hanno più valore 
delle copie da essi prodotte: la sola d li· 
fe1en11 tta un dbco vergine ed un 
wo1d processor da duecentomila lire 
sta In una organizzazione di campi ma· 
gnetlcl fantasma su un disco magneti· 
co dal costo di cinquemila lire ... 
Con Il software cosl focile da copiare. 
non t facile combattere la pirateria. Il 
disk drive t stato costruito pe1 trasfor· 
mare I campi magnetlcl letti sul di · 
schetto In numeri che poJSOno essere 
usati dal computer. La protezione dalla 

copia permette questo trasferimento. 
ma cerca anche di Impedite che Il di· 
sco venga letto al di fuori dalla specffl. 
ca applicazione per la quale t stato 
prodotto. I metodi usati per le prote
zioni sono complessi qlllnto la mecca· 
nlca del drive possa permetter•. ma so
no In 1ealt6 efflcentJ solo per prevenire 
casuall lstrwionl di LOAO o SA VE o co
pie di flles dati. Inoltre a volte Il siste
ma di protezlone del disco t cosi sensi· 
bile che anche la copia originale non 
··gira- se Il vostro disk drive t legger· 
mente fuori allineamento. Le aziende 
devono proteggere li proprio sortware. 
ma che dire allora dell'utente che desl · 
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etera solamente prodursi una bedt up 
copy? Molte aziende offrono In geran· 
zia un dlsco nuovo se quello acquista· 
to presenta del difetti. ma se quel soft· 
ware vi t lndlspenseblle per Il lavoro o 
per qualslasl altro motivo. chi vi ripa· 
ga delle settimane pessete ltd aspetta· 
re di r~ere la copia sostituita In ge· 
ranzla? 
In teoria. ogni computer dovrebbe ave
re un partk:olare numero di Mrle leggl· 
blle via software. In modo che quando 
si usi per la prima volta un ~rto pro
gramma commerciale che si t acqul· 
stato, questo pou. leggere Il numero 
di serie del vostro computer, confron· 
tarlo con quello contenuto nel pro· 
grammo e precedentemente Inserito 
dal rivenditore. e. ae questi numeri 
coincidono. produrre automatlcemen· 
te una copia di se steuo che potrest.e 
tenere come copia di beck up. Chlun· 
que altro usasse Il vostro programma 
con un diverso computer. cauMrebbe 
un dlscrepanui nel numeri di control· 
lo. provocando Il bl0tt0 del program· 
ma ltesso. Purtroppo. la produzione a 
larga scala di computer con un siffatto 
numero di serie distintivo t antiecono
mica per le adende produttrici di hard· 
ware. 
Forw la soluzione migliore t quella 
già In uso In alcuni casi: Il software vie
ne fornito Insieme .et una ~chiave~ 
elettronica che va collegata al compu· 
ter In un partk:olare modo: sul VlC e 
sul C64 generalmente questa chiave va 
ln1erita nella porta del Joyitlck (se non 
già utllluata) oppure nella porta di In· 
terfaccla con Il reglltretore a cassette. 
Altri tipi di chiave possono essere del 
chip ROM che devono eSMre Installati 
sugli slot di espansione; Il programma 
cosl protetto non potrà essere eseguito 
se la chiave non t stata lnstallota nel 
posto giusto. ma si potranno produrre 
quante copie si vogliono del progrom· 
ma stesso. Questo copie non saranno 
però sfruttabili commercialmente In 
quanto anch·esse nec:esslteronno della 
preRnza della chiave per poter essere 
eseguite, e di chiave se ne possiede 
una soltanto. 
La vendita di toftware su cartrldge t la 
meno esposui a rischi e di copie pirata. 
In quanto ancora pochi possiedono la 
tecnica di dupllcazlone di una cartrld· 
ge. Fino a che non verranno emanate 
preci.se leggi che proteggano I produt· 
tori dalla pirateria del toftware. si assi· 
sterà alla continua gara tra chi rffllua 
protezioni sempre plil toflstlcate e chi 
per contro elabora metodi di dupllc. 
zlone ampre più artlcolatl. 
Se siete alla prima esperienza con un 

t•~-

dbk drive. dovrete per prima cosa lm· 
parare a trattarlo con molti più rlguar· 
di del vostto vecchio e robusto regi· 
stratore a cassette: i drive sono delicati 
strumenti di precisione. Trettatelo con 
cura quando lo portate a casa. ed ogni 
qual volta dobbiate spostarlo dal luogo 
dove abitualmente si trova: non sotto
ponetelo o scuotimenti. colpl o vlbr• 
zionl. In quanto ogni shock fisico ~ 
portare le testine del drive fuori •lii· 
neamento. causando problemi nel sai· 
vetagglo o nel caricamento del pro· 
grammi. con l'inevitabile finale rkorso 
.et un tecnico esperto che sia In grado 
di rlalllneorle. 
Compresi nella confezione del drive 
troverete Il cavetto DIN di connessione 
con Il computer. Il cavo di allmentazlo· 
ne, Il manuale d"uso ed un disco dimo
strativo. Non dimenticate di acquistare 
una conrezlone di dischetti vergini per 
I vostri primi esperimenti. Probabll· 
mente vorrete dare un'occhlota al di· 
sco dimostrativo ed Hegulre Il test del· 
le presta:rloni del drive. ma Il manuale 
non vi aiuterà molto se slete novizi. in 
quanto t piuttosto oscuro ed lncom· 
p~o. Cosi. prima di fare qualunque 
cosa con Il nuovo drive. leggete con un 
po· di pazienze il resto di questo artico
lo. Se non avete lo minima esperienza 
con i drive. la prima cosa che vorrete 
Imparare t probabilmente come cari· 
care un programmo. In questo caso do· 
vrete già disporre di un disco conte
nente del programmi. siano essi giochi 
piuttosto che un word processor: Il 
software commerciale ben documen· 
lato conterrà nel proprio manuale tutte 
le procedure per il caricamento de· 
scritte passo-passo. Usualmente. do
vrete digitare: 

LOAo··· ··.a 

si accenderà la spia luminosa di colore 
rosso del drive. Il motore girerà e. se 
ogni cosa funziona correttamente. 
comporlr6 dopo poco Il messaggio 
READV. Oro potete dare Il comando 
RUN. 
Il tipo di comando LOAD che avete da· 
to he detto al drive (che t un apparato 
Intelligente) di cercare e caricare In 
memoria Il primo programma prestn· 
te sul disco. L"uso del l'asterisco sarà 
splt9"1to In seguito. Altre volte Invece 
vorrete coricare uno specifico pro· 
grommo dal vl»tro disco. ed allora 
userete comandi come: 

oppure; 

LOAD"EASY SCRIPl.8 

Se avete finora seguito esattamente 
questa procedura ed Il programma non 
vuole saperne di essere carlcoto in me
moria. sarà opportuno verificare even
tuali errori. Per sapere se si sono verifl· 
cau errori. battere questa linea di pro
gramma e date Il RON: 

I O OPEN 15.8, 15: INPUT• 15, 
EN.E.MS: PRINTEN: E~U: CLOSE 15: 
END 

Il messaggio di errore ricevuto potrà 
sembrare troppo codificato. ma pub 
aiutare: In ogni COIO se ne parlerà plu 
avanti. 
Se ottenete un messaggio di errore. 
cercate di rimediarvi: controllate che I 
cavi di Interfaccia ed alimentazione 
slono stati collegeti nel modo cormto. 
che Il dlaco sia stato ln1erlto corretta· 
mente e dalla parte giusta. e la portici· 
na chiusa dolcemente. etc. Se tutto t o 
posto ed ancora si hanno problemi nel 
caricamento. pub essere che Il disco 
sia rovinato. od ltddlrlttura sia lnc:om· 
patlblle con Il vostro drive (ogni drive t 
leggermente d iverso dagli altri in fatto 
di ollineamento e velocltà. anche se 
tutti dovrebbero stare nelle tolleranze 
definite dal costruttore). 
Caricare un programmo t una strada a 
senso unico: Il vero punto forte del 
disk drive t che ~ contenere una 
grande quantità di VOSTRE lnform• 
doni. non solo materlole "glà confwo
nato··. Infatt i. Il drive t un apparato di 
memoria di massa: come con la me
moria RAM. potete leg~ e scrivere 
sul disco. Quest'ultlmo t plil lento del· 
la RAM. mo comunemente molto più 
capiente ( 170K contro 3.5K su un VIC 
20!). 
Se avete letto lo puntata del mese scor· 
so. vi ricorderete che !"accesso più 
semplice t quello a livello di settore. 
dove si possono leggere e scrivere 
blocchi di 254 caratteri. E proprio cosi 
complicato come suona. me fortunata· 
mente non dovrete mal usare Il drive 
ad un llvello cosi primitivo. Al contra· 
rio. Il drive ed Il costro computer lavo
rano Insieme e di comune accordo per 
permettervi di creare del ALES. 
Un file t una sequenza di Informazioni. 
non !Imitata a 254 caratteri. ed t come 
una lunga sequen~• di numeri. I flles 
possono contenere onche caratteri. ov
viamente. dal momento che questi so
no rappresentati da numeri. Un file 
pub essere un programma. un listato. 
questo artlcolo Krltto sul word proces-



tor. o semplicemmte un Insieme di 
dati. Ogni flle t ca..-tterlzuto de un 
nome. c:he pennette un rapido acc:euo 
al file stffSO de pene dell'utente. sem· 
pllcemente c:omunlc:andolo al compu· 
ter. Un nome di file pub essere genenil· 
mente una qualunque sequenza di e:• 
ratterl. compresi quelll alfabetlc:I. quel· 
Il grafici, I segni di lnterpuntlone. etc:. 
Il nome del flle pub contenere Inoltre 
un messlmo di tedic:i c:arlltterl. Esempi 
di nomi validi sono: "PROGRAAAA 
N. I " , "BBASICTTOOL", "OK·LISr. 
Alcuni caratteri sono riservati, come 
l'asterisco ed Il punto lnter~ivo. 
Queat'ultlmo viene usato come Il jolly 
In certi giochi di carte: quando c:erc:a Il 
nome di un flle su un disco, Il drive con
fronta Il nome c:he gli avete richiesto. 
carattere per carattere. con tutti I nomi 
di file praenti sul disco: Il punto di do
mand4 vi permette qualche ambiguità. 
Se non siete sicuri che Il nome del flle 
che vi ricordate sia proprio quello glu· 
sto. potete sostituire del punti Interro
gativi al caratteri del quall dubitate la 
c:.rtezu. Se siete In dubbio tra '1'RIX" 
e 'IRIS". potete battere '1'RI?". oppu· 
re M non vi ricordate se Il nome c:orret· 
to sia "HAPPY FACE" piuttosto c:he 
"NAPPYPACE", potete battere '?AP· 
PYnACE". 
Molto più utile t l'uterl.ICO: vi permet· 
tert di ''tagliare" del caratteri. Per 
nemplo. "BAS • .. corrisponderà a 
"BASIC AIO", a "BASEBALL", a 
"BASH", etc. L'nterlsco da solo corri· 
sponde • qualunque nome di flle, ed t 
per questo c:he si usa l'espressione 
LOAD"• ",8 per caricare Il primo file 
sul disco: infatt i Il comando 
LOAD"BAS•",8 caricherà 1: primo flle 
Incontrato sul dl.ICO il c:ul nome inizia 
c:on I caratteri "BAS". 

Prima che possiate S~RIVERE su un 
dlteo per la prima volta. dovete for· 
mattarlo. Alcuni programmi applicati· 
vi , c:ome I word processor o c:trtl data· 
base. vi permettono di compiere dlret· 
temente da programma quata opera· 
1lone. ma genenilmente dovrete ese
guirla da BASIC. Un dllCO vergine ap
pena estratto della confeilone non • 
ancora pronto per Il vostro disk drive; 
quest'ultimo non sa dove trovare trac· 
c:e e settori. dal momento che Il disco t 
solo un peFO circolare di supporto 
magnetico. E Il drive c:he deve organlz· 
i.trio In tracce e settori. scrivendo In· 
formazioni temporlzute su tutta la su
perllcle del disco. E clb In aggiunta a 
qualslul tipo di dati voi poi scriverete 
sul dlsc:o stesso. 
Per Inviare un comando al disco. do
vrete aprire un CANALE DI COMAN· 
DO. Dovrete quindi digitare: 

OPEN 15.8.15 

Questa Istruzione dice al computer che 
userete Il canale numero 15 per peri• 
re al drive. apparato numero 8. L'ultl · 

mo numero. un altro 15. t per UIO del 
drive: gli dice che le cose c:he g li Invia· 
te sono comandi, non datJ. Tutti i co
mandi vengono Inviati con l'Istruzione 
PRINT • (c:he si pronuncia "prlnt flle"). 
A dlfferenia della solita PRINT usata 
per scrivere sullo schermo, non si pi.IO 
usare come abbreviazione li punto In· 
terrogatlvo. bensl l'abbreviazione am
messa per PRINT • t P + SHIFT (R). 
L'lstruilone per formattare un disco ha 
questa struttur• : 

PRINT# 15. ··rt:NOME DEL DISCO.ID" 

La N 1ta per NEW. parola chiave c:he la 
Commodore usa per la formattazione. 
SI pub anche scrivere c:osl: 

PRINT • 15. "N:NOME DEL DISCO.ID" 

Questo c:omando cancella completa· 
mente Il disco nel caso non fosse nuo
vo, quindi attenzione! I due punti sepe· 
rano Il comando dal parametri che Il 
comando abbisogna per euere esegui· 
to. Il nome del disco usa lo stesso for. 
mato del nome del flle, e pi.IO conslst• 
re In qualalast cosa di vostro gradlmen· 
to. 
t owortuno avere un minimo di orga· 
nl11a1lone: non reglstnite a caso I file 
sul vostri dllChl. ma preparatene uno 
per i giochi. uno per le utllltles. uno 
per I vostri programmi BASIC. e cosi 
via ... Cll> rende molto pi O semplice tro· 
vare Il dltc:o contenente Il programma 
che state cercando In un dato momen· 
to: Il nome del disco dovrebbe appun· 
to descrivere a questo proposito Il con· 
tenuto del disco stesso. 

li parametro ID (ldentlflc:ulone) t un 
codice di due caratteri. e non • usato 
come li nome del dlsc:o per i vostri fini 
di organlu.azlone. bensl per uso Inter· 
no del drive. Se ogni disco possiede un 
diverso codice ID. li drive sJ ac:corge 
quando cambiate il disco in1erendone 
un altro. Potete usare c:odic:i IO da O a 
99. ed t fondamentale che ogni disco 
abbia un diverso numero di ID. Ideai· 
mente. anche I dischi dei vostri emici 
che usate sul vostro drive dovrebbero 
avere degli IO sempre diversi: In prati
ca. siate prudentJ e non assegnate 
all'ID di tutti I vostri dischi Il codice 01. 
Parleremo pio diffusamente del codice 
ID e del perchf deve usere un ico plO 
avanti In questa trattazione. unltamen· 
te a c:ome si possa leggere questo codi· 
ce dlretWmente nel vostri programmi. 
Esiste Inoltre una forma del comando 
NEW che permette di cancellare tem· 
plicemente un disco lltr\U rlformatuir· 
lo: per ottenere c:lb usate l'espressione 
di c:ul sopra. c:1mbiando (se lo deside
rate) Il nome del dllCO, ma tralatclan· 
do Il codice ID. Cambiando anche 
quest'ultimo. li disco sarà anche rifor· 
mattato. 
Ora c:he Il disco t pronto per l'uso. vor· 
rete vedere che c:osa contiene. Dlglt• 
te: 

LOAD"S".8 

Quando riappare li cursore con la scrlt· 
ta READY. battete LIST. La OIRECTO· 
RY (detta anche CATALOG In altri si · 
steml) t un listato di nomi di file. 
All'inizio della lista compere Il nome 
del disco ed li codice di ldentlflc.ezlone 
IO. A stnlstr• di ogni nome di file com· 

l!cco c:ome sJ pt'UClta rlntemo dcl drtve 1541 
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pare un numero. che ~resent• l'em· 
montare del blocchi de 25<l ceratterl 
che Il flle occupa nel dlxo. Ptr ottene
re una stime di muslme. dividete per 
quattro questo numero. ed otterrete 
el linclrca Il numero di Kbyte occupati 
da quel dato programma. On program· 
ma di 25 blocchi usa circa 6 Kbyt• del 
170 K dlsponlblll nel disco. 
A destra di ogni nome di file compare 
un'etlchett• di tre ceratterl PRO. SEQ. 
REL oppure OSR. Queste etichette vi 
Informano sul tipo del file: le phl co
muni sono PRG (PRoOremma) e SEQ 
(dati SEQuenzlall). Entreremo In mo
do epprofondlto In queste d istinzioni 
quando parleremo di programmezlo· 
ne. L'ultima riga della directory vi In· 
forme sul numero di blocchi da 254 ca· 
ratterl ancora dlsponlblll aul dltco: di· 
vldete per quattro per ottenere Il nu· 
mero di K.byte. 
Quando listate la directory di un disco 
appene formattato. vedrete solo Il no· 
me del d isco. Il suo codice di ldentlfl· 
cazlone. e la scritta "664 BLOCKS 
FREE-. Dividendo per quattro. otterre
te solo 166 Kbyte: questo percM un 
certo spazio sul disco viene sfruttato 
dal drive ptf' lmmagauìnare eppunto 
la directory ed eltre lnformezlonl utili 
el suo sistema operetlvo. 
Dopo essere stato rormattat.o. Il di~ t 
pronto per ricevere programmi e dati. 
~ siete pronti anche voi. digi tate un 
mlcroprogramme come questo: 

10 PRll'fT "QUESTA~ UNA PROVA": 
GOTO 10 

Per copiare Il programma dalle memo-

L'unico mass-media 

di strumenti musicali 
e audio-registrazione. 

ria RAM del computer al disco. usate Il 
comando SAVE. Sarete già familiari 
con questo comando dopo l'uso del ~ 
glstralore a C45Sette; runica differenza 
sarà l'aggiunta di una vi rgola e del nu· 
mero olio per comunicare el computer 
che volete usate Il disk drive e non 
l'unità a cauet.te. 
Pensate ad un nome di file. ricordando 
che non deve superare I 16 caratteri. e 
battete: 

SAVE''O:NOME DEL FILE··.8 

Lo"O" t un nuovo comando: serve per I 
drive costituit i da due unità a disco. 
delle quali una ~ contrassegnata da nu· 
mero O e l'altra dal numero I . Dal mo
mento che probabllemente possedete 
una singola unità 1540 o 1541. potete 
tralasclere questo "O:". In ogni caso. 
dopo avere premuto RETORN. Il moto· 
re del drive Inizierà 11 girare e contem· 
poraneamente si accenderà la spia ros
sa. Non estraete mal il disco quando la 
spia rossa ~ accesa e state scrivendo 
sul disco stesso. altrlmentl 11 computer 
non riuscirà a scrivere per Intero i l file 
In questione: clb non vale Invece se 
state leggendo dal disco. In qunto non 
si rischia cosi di perdere irrimediabll· 
mente dei dati. ma solo di perderti 
temporaneamente. 
Quando la luce r0$S8 si spegne. Il pro
gramma ~stato salvato: se invece lam· 
peggla. significa che qualcosa t anda
to storto. Potete usare Il programmino 
d i una linea che abbiamo visto verso 
l'Inizio delrartlcolo per leggere Il mes· 
saggio d'errore. oppure controllare clb 
che avete digitato e scovare l'errore da 

voi. Anche se tutto t andato li.scio. pub 
darsi che vogliate controllare se Il pro
gramma sia stato cornnemente salv• 
to sul di1eo. Il comando VERIFY t perb 
molto più utlle M.ill'unltà a cassette. In 
quanto questa non pub accorgersi di 
un errore verificatosi durante Il SA VE. 
Per usare Il comando VERIFY sul di· 
sco. aggiungete Il ",8": 

VERIFY " NOME OEL FILE".8 

VERIFY opera come LOAD. con la dif· 
rerenza che. Invece di caricare nella 
memoria. VERIFY confronta con la 
memoria. Flnlta l'operazione. verrà vi· 
sualluato "OK" (.buone notizie). oppu· 
re "?VERIFY ERROR" (cettlve notizie). 
Potete usare l'asterisco per abbrevia.re 
Il nome del flle. VERIFY ... ... 8 verlOca 
Il primo programma sul disco. 
Ora battete NEW e caricate In memo· 
rie Il programma: 

LOAD "NOME DEL FILE".8 

Se Il flle non t sul disco che avete nel 
drive. o se a•ete usato un nome errato. 
Il computer vlM.iallua ··?FILE NOT 
FOOND". Cercate di capire la causa 
dell'eventuale errore e. se necessario. 
battete LOAD ... ... 8 e listate la directo
ry per vedere quale sia Il nome del file 
corretto. 
t tutto per questo mese. Nella pro:SSI· 
ma puntata vedremo come sempllHca· 
re l'uso del disco con Il DOS WEDGE. 
ed analizzeremo altri comandi come 
DELETE e RENA.ME. Fino ad allora. 
leggete attentamente Il manuale e ve
dete se le cose che contiene stanno ac· 
qulstando un po' più di slgnlncato. 



di Jll. CrbtuUt Clrbd 

Tutto quello che avreste 
voluto sapere 
sul registratore a cassette ... 
La "1530 Oatassette <Jnlt. model 
C2N~, denomlnazlone ufficiale del co
munemente detto .. R~lstratore Com· 
modore .. , t essenzialmente la prima 
perlfe.rlca che s i acquista Insieme al 
VIC 20 o al C64. Mentre In genere si 
arriva ad avere un buon grado di cono
scenza del funzionamento del compu· 
ter. ben poco 11 sa de.ll'unltà a c:uaet· 
te. Con questo articolo spero di chi•· 
rlre qualche Idea In proposito. 

I I Datassetlt si prttenta con un cavo 
di Interfaccia a~nu lruollto per 

chi era abituato al soliti jack audio di 
altrl sistemi. CIO deriva da una scelta 
fatta dalla Commodort a meli tra Il tee· 
nico ed il commerclale: v~remo lnfat· 
ti che questa Interfaccia permette carat· 
terlstlcht non ottenlblll da altri r~lstra· 
tori per computer. ma allo stesso tem· 
po obbliga racqulrente Il sobbarcarsi la 
spesa (per altro piuttosto elevata) del re
gistratore o riginate Commodorc Inve
ce di poter sfruttare Il solito registrato· 
rlno che quasi sempre già si ponlcdc. 
Lo spinotto di Interfaccia che si connet· 
te sul lato posteriore della consolle tra 
la pona seriale ~ Il connettore per Il 
drive. t composto da seJ contatti. Que
sti costituiscono le lince demandate rl· 
spettlvamente al passaggio del dati per 
la scrittura. la lettura. il controllo del 
motore. la rtlevazlone della prtS'Slonc di 
un tasto sul registratore. ralimentazlo
ne a 5 Volt e la massa. Esiste inoltre un 
cavetto Interamente metallico che fuo
rlHCt da un lato dello spinotto: in ge
nere • quest'ultimo che crea le maggiori 
perplesslt6 negll utenti. In quanto Il ma
nuale non vi fa cenno e nemmeno esl· 

ate sul retro del computer qualche vite 
dove poterlo connettere. Questo cavet· 
to. con funzioni di massa, serve sola· 
mente per l'uso dcl Oatasscttc con I 
computer della serie PET. mentre non 

ha ak:una funzione ne· col VIC 20 ne· col 
C64. S. non si prevede di usare Il pro· 
prlo Oatassc:tte con un computer PET. 
t ani! buona norma armarsi di forbici 
e tagliarlo alla base. In quanto se venls. 
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M cnualmente 1 contatto con qualche 
p(n della User Port pot.rebbe provocare 
dennl ~Il VOllro computer. 
LI linee più lntereaante (e quella che 
lo dlffereNia de altri llsteml rMnO so
flstlaltl), t quelli che pennette 11 com· 
puter di accorgersi ... stato c~to 
qualche tMto aul ~· uJ. 
timo poeeiede Infatti al suo Interno uno 
swltch che controlla .. ptelllone del tre 
ta1t1 ~I de PLAY. REWIND 
e FAST FORWARD. e 11 comunica Il 
computer tr.mlte l'apposita linee aul· 
11nterfec:dl. A~ per6 di quest"unl· 
co twltch. Il computer non t In grado 
di dlltl~ quale tasto Ila stato pre. 
muto, ma IOlo M ne ali stat~ premuto 
uno qualunque. Inoltre, I eventuale 
pr-..ione di un tMto viene rilevata so
lo .. t aperto un canile di comunlca
done tra compum e o.taa.ette. ~ que
ltl Il ragione per 11 quale. come vi Il· 
rt c.rtamente capitato, 1e 11 ma11gg6o 
•presa pi.y on tape" premete per sba· 
gllo RÉWittD o FAST FORWARO, lo 
IChenno ti cancelli ed Il computer cer· 
ca di caricare del detl pensando che Ila 
stato pmnuto Il tasto PlA V. 
LI 11.- di contr0llo del motore, Inve
ce. Il fa carico di fermare li motore del 
~re dopo che Ila Italo effettua
to un LOAO o un VERIFV. alla nne di 
un SA VE. o dopo ogni passaggio di un 
blocc:o di detl di un file aequenzlale. 
I tip( di fe91tttu1one che Il pouono ef· 
fettuare con Il o.taeette IOnO fondai· 
~lmente due: n1e programma e n. 
le dati. I primi 10nO In pralce del dump 
della memoria che. In formi binarli. 
vengono lnvlMI al raglstratore diretta
mente dli tilteml opeqt!YO. Clb awle
ne con I comendl SAVE e LOAD. I me 
dati, Invece, sono una sequenza di ca
r.tterl Invi.ti 11 raglltratort nello sta'° formato con li quele appelono sullo 
IChenno: li fonnlto ASCJL In reeltl. ali 
I me programma che I file detl poao
no .... ,. Ulltl per registrare program· 
ml o dati. e vlceYerta. 
I file detl 10nO qual tempre creati In 
ambiente BASIC tramite le 11tNzion1 
OPEN. CLOSE. PRINT • , INPUT• e 
QET • . Quando al lf>re un me detl, oc· 
corre apeclflare nella OPEN Il nume
rodi canale. Il numero di periferici. ed 
un lndlrtuo MC:Ondlrlo. Tutto cRI t 
molto Mmpllce vedendo Il tabella che 
Mgue: 
• ca.nale: pul> etMre compreso tra 1 e 
2',, ma polcM Il Datatette pul> ope
,.,. con un IOlo canale aperto 1111 voi· 
ta, conviene uure sempre Il numero 1. 
• periferici: Il numero NMgnato del 
alltema operativo al O.tatette t Il nu· 
mero 1. 
• aecondarlo: t un numero che Indica 
11 computer M deve leggere o ICrivere 
del detl, con I Mguentl valori: 

O: legge del detl. 
1: ICrive del detl. 
2: ICrive del detl e pone un tep1ratore 
In code 11 file, che India la nne del 
nutro. 

11-llJNllVIC" ... 

In pratica. l"lndlriuo secondario 2 t 
molto poco usato. In quanto capita ra· 
ramente che un programma debbi et· 
.. ,. costretto • ceKate li me detl che 
gll lnterestl per tutta UNI flCICilta di Cli
setta .•. SI farebbe prima Id usare carte 
e penne Invece del computer! 
Il me detl viene trattato come une .... 
rie d i stringhe le quali, man mano che 
vengono generate o calcoi.te del pro
gramma BASIC. vengono poste aequen· 
alalmenle nel buffer del registratore. Il 
buffer del reglltratore t une partlcot. 
re area di memoria che lnWI alla loca
done 828 ed t lunga 192 byte. Quan. 
do Il buffer t pieno, Il gruppo di detl 
(c.he sart quindi di 192 byte). viene In· 
vlato 11 DataaMtte mentre Il buffer Il 
svuoti per rlceYere altri detl del pro
gramma. ~ per questo motivo che 
quando UNte del me detl Il nastro al 
muove "1 .caur: tra una fermata e 1'11· 
tra del motore vengono Infetti truferi· 
ti blocchi di detl de 192 byte. quindi c't 
une sosta del motore d i drca 2 secon· 
di per permettere 11 buffer di ri.tnplral 
(o di svuotarsi, 1e si stanno caricando 
detl) prima del truferlmento del bloc· 
CO succeatlYo di 192 byte. 
I detl al raglstrano con l"lsUuzlone 
PRINT • 1egulta del numero di cal'\lle 
uaato nella OPEN e de una lista 41 va· 
riablll numeriche o di stringe (• secon· 
de deltl~dl detl che Il vogliono ragl· 
1trare). I variabile t opportuno ala 
Mperall Ile altre de un CHRS (13): Id 
esempio: 
200RS - CHRS(13): PRINT • 1. A: RS 
·AS·RS·BS·RS·CS; RS·DS·RS·ES 
ÌI OtRS (i3).

0 

che t i1 ~e di RE· 
TORN. 1erve per Mperare conveniente
mente le variabili di stringe, che altri· 
menti 11rebbero Interpretate del com· 
puter come una unla, lunga stringa. 
Quando Invece leggete del detl. Il let· 
tura deve ewenlre con una INPUT• 
che sia esattamente speculare 1111 
PRINT •con la quale t stato crato 11 fl. 
le. 1 parte I CHRS (13) che qui non 1er· 
vono. Questo per evitare che Il compu
ter trovi valori numerlc:I dove si aspet· 
ta valori di stringa. e viceversa. CJna 11· 
nel di lettura per Il n1e generato con .... 
semplo precedente potrebbe essere: 
500 INPUT a 1,F.WS •. KS. XS.VS.ZS 
LI lettura del detl de un me pul> anche 
eaere effettuata con l"lstruaione OET • 
seguita del numero di canale useto nel· 
la OPEN. Questa l.lttuUone permette di 
lepre Il file cafllttere per carattere, ed 
t molto plO lenta della INPUT• , tutti· 
via permette di leggere sena probi.tnl 
nte totalmente numerici o totalmente 
di stringa del quali non Il coooeca Il for. 
mato con Il quale sono stati reglltratl. 
Quando non cl sono plO dati de p1111· 
re, Il programma BASIC deve prevede
re una lltrwlone CLOSE seguita del nu· 
mero di canale adottato nella OPEN. A 
questo punto. 1e Il canale era di tcrlt· 
tura. viene scritto sul nutro un partico
lare segnale d i EOF (End Of File) che 
ha IO scopo di segnalare 11 computer 11 

nne del cieli une volti che li me venga 
letto. 
Infatti. quando Il computer In lettura 
trova questo segnale. la variabile riMr· 
vata ST (statua) cambie valore, ISSU· 
mendo Il valore 64 (o·128 se si~ usato 
l'lndlrluo seconderlo 2). Per testare de 
programma se sono Hnltl I detl de leg· 
gere. bulert allora controllare 11 valo
re di st. Esempio: 

'lOIF ST ·64 OR ST • ·128 
THENCLOSEl 

C-awwl1m1la ............. 
Il sistema di reglatrllione Commodore 
t uno del p lO lenti delle categoria, an· 
che •queste lenteua viene ripagata de 
un completo sistema di controllo degli 
enori. Anzi. le due COM sono comple
mentari percht Il procedlme.nto t len
to buone perte 1 ceu11 del controllo 
stesso degll errori. 
Quando reg11tr1te au nastro un pro
gramma o un blocco d i detl. In realtà 
Il sistema operativo lo registra due voi· 
te In sequenza. Inoltre per ogni gruppo 
di otto byte trumestl ne ln1erlsce un 
nono con funzioni di check.aum. In fa· 
se di lettura. li computer legge I vari 
gruppi di otto byte e Il confronta con I 
rlapetttlvl checkaum. poi confronta li 
primo programma registrato con Il se· 
condo: se trova qualc:he dlacrepenu. 
tegnala un errore di caricemento. CJn aJ. 
tro alatema d i controllo degli errori -
e causa di aumento del tempo Impiega
to - 611 testata di 10 secondi che vi• 
ne sempre 1c:ritta prima di Iniziare la re
glstrulone del detl W1I e propria. Que
sto Mhelder MNe • fare In modo che 
Il nutro. precedentemente fermo. su· 
peri Il transitorio di ewlamento e rag· 
giunga Il corretta velocità di ICOfrimen. 
to davanti alla testine magnetica. LI te
stata Inoltre contiene una Mquerwl di 
brevissimi lmpulll. uaatl per sincronia· 
zare correttamente le ternporluazlonl 
delle routlrMS di lettura In funzione della 
velocità del nastro. Quat·ultlma lnfat· 
ti put> variare con gll sbaW della tensio
ne di alimentazione. e sta quindi 11 al· 
sterna operativo testarle e trovare 11 glu· 
sto fattore di correJJone de lf>portare 11· 
le temporluaalonl delle aue routlnes. 
Dopo questa testali di lo teeondl. o prt. 
mo ··heedefM. ne segue un altro di i 92 
byte contenente Il nome del nte e Il lo
cazione di partenu e quella nnele del 
detl contenuti nel file stesso. 
Come Il vede, I controlli sono molti. a 
tutto v.uggio delraffidabllltl ma, pur· 
troppo. 1 dlacaplto della velocità. 

Ila po' ..... tdeaaloae aoa 
faaalmale 
Al contrarlo del computer che. a parte 
11 t.stler1. non ha parti In movimento. 
Il vostro DataSMtte ne ha molte ed t 
quindi loggeltO ad usura meccanica. Ri
chiede percRI una certe manutenzione 
per ridurre 11 minimo questi uaura. LI 
parte plO aoggett. Id uaura In un qual· 



slasl registratore a nastro t la testina 
magnetica d i lettura/scrittura. Se già 
non avete famlllarltà con I registratori. 
togliete l'evtntuale cassetta dal Oatas
sette. premete il tasto EJECT e poi il 
tasto PLAY. La testina di lettura/scrit
tura t quella che appare al centro, men
tre alla sua sinistra si trova la testina di 
cancellazione. ed alla sua destra Il cap
stanche trascina il nastro. Le due testi· 
ne. a stretto contatto con Il nastro m8' 
gnetlco sia in fase di lettura che di scrit
tura. d iventano a lla lunga deposito d i 
osskll ed impurità depositate dal nastro 
stesso. Questi depositi. se non tempe
stivamente asportati. causano la mag
gior parte del messaggi "ROAO ER
ROR" che vedrete apparire sul monitor. 
Quindi . ogni 10 o 20 ore d i funziona
mento del Oatassette. t opportuno f• 
1e un po" di pulizia. (Oklamo che l'in
tervallo medio tnt le operazioni di ma
nutt nz.lone non dovrebbe superare le 
15 C90 usate. ma clb dipende molto 
dalla qualità del nastri d i cui vi 1ervite ... ) 
Munitevi quindi di una confezione d i 
Cotton Floc o similari e di una boccet· 
ta d i alcool denaturato. Imbevete li co
tone con l'alcool, togliete l'eventuale 
cassetta dall'unità. premte EJECT e 

REM:ll 
PLA V e Iniziate a strofinare delicata
mente le due testine con Il batuffolo di 
cotone. Lo vederete facilmente dlven· 
tare color marrone: sono tutti depoalti 
di nastro che stavano sulle testine. Se 
Il cotone s i sporca troppo. prendete un 
altro bastoncino e ripetete l operazione 
fino a che rlman~ completamente 
bianco. A questo punto sarà opportuno 
dare una pulita anche al rullo di gom
ma. Polchf questo ruota In senso ora· 
rio. ponetevi subito a destra del perno 
e premete il batuffolo Imbevuto contro 
la gomma. Marrone, eh? Ripete l'ope
razione flnchf non rimanga bianco. Se 
volete fare le cose fino In fondo. munl· 
tevl di uno smagnetluatore di testine 
(lo troverete nel negozi di prodotti per 
Hl-FI) e passatelo più volte davanti alla 
testina nel modo suggerito dal manua
le che troverete nella confezione. Prima 

di usare una CASMlta attendete che le 
testine si sJano asciugate dal residui d i 
alcool. 
Ona cosa che Invece vi SC0t1Slgllo viva· 
mente dl fare con leggerezza t Il rlalll · 
neamento della testina di letturalsc:rlt· 
tura. Anche M Il foro per Il cacciavite 
sullo chassla del Oata1elte pub essere 
a llettante per una 1lmlle operazione, fa· 
tela con cautela. Se non possedete I'• 
sperlenza adeguata, saranno più I guai 
del buoni risultali. Se continuate, mal· 
grado la pullzla delle testine, a riceve
re messaggi "?LOAO ERROR" UMndo 
cassette non registrate da voi. solo al
lora significa che la vostra testina t fuori 
allineamento. Non resta che provare a 
ruotare la vitina dell'azimut d i qualche 
grado a destra 1 sinistra fino a che non 
si carichino con successo tutti I pro
grammi. 

Quando u computer parta u lnguaggio dele Immagini 

La computer grafica raw<esenta un campo di 
apphcazione dell'informatica relativamente 
nuovo, ma suscettibile d1 1mprevedib1h 
sviluppi. Questo vOlume. nato in 
collaborazione con alcune delle più 
speciallziate istrtuz1onl del settore. esamina 
tutte le possibilità d1 questa scienza nuova e 
affascinante: dall'animazìone cinematografica 
e televisiva ai businnes graphics; dalla 
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progettazione in arcnitetrura a quella in 
e lettronica e in meccanica; dalla mappazione 
alla manipolazione trid.menS10nale delle 
immag1nL. Realizzata in modo da permettere 
un rapido. ma esaunente approccio 
all 'argomento. l'opera si rivolge a quanti 
(lettori-utenti) siano alla ricerca del necessari 
chiarimenti per una corretta e proficua 
utillZZaZIOOe delle tecniche di Computer grafica 
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OK·Llst o 
per la perfetta g 
battitura . 
del listati 
l iuertte In memorie l'OK·UST prime 

di ecc:lngervl •battere I listati pubbll· 
c:atl: evrete • dilpollzlone un formlde· 
bile mezzo per essere sicuri di aver In· 
eerlto nel computer ogni cerettere In 
modo uaolutemente corretto. 
Tutti I nostri llstatl aono caretterluatl 
de un numero aggiunto ed ogni linee 
di prognimme, ed esempio: rem 123. 
NON COPIATE QUESTA PARTE DEL· 
LA UNEAI Serve unicamente per vo
ltni lnformezlone. L'latrullone REM he 
J'unlco IClOpO di renderle Inoffensive se 
per errore doveste batterle. 
Se, prime di lnlzlere 11 levoro di bettltu· 
re del llateto, cerlcate In memorie OK· 
UST e lo attivate con RCJN, per ogni Il· 
nee che battere verri vltuelluato un nu· 
mero (detto checksum) nell'1ngolo SU· 
perlore sinistro dello schermo. 
Confrontete quello numero con quello 
pubblicato per ogni linee del listato: ae 
non corrisponde, ciò significa che eve· 
te commesso un errore nelle bettltuni 
delle linee stesse. 
Le ore buttate per cerare e correggere 
errori di betttuni In prognimml che 
non funzionano seninno tolo un lonta· 
no ricordo! 
Due ultime cose di cui tenere conto: 
OK·UST non tiene conto degli spezi: 
questo per vostni convenienze, pote~ 
questi generalmente aono poco Impor· 
tinti. 
Infine, OK·UST t 1lloceto nel buffer 
del registratore (loculonl 886-1018), 
quindi prime di selvere su cusette Il 
prognimme che stele battendo, rlcor· 
datevi di dlsebllltlrlo premendo con· 
temporaneamente RCJNISTOP + RE· 
STORE. Potrete poi rlettlverlo con 
SYS886. 
Il sllteme più comodo per usare OK· 
UST t quello di battere normalmente 
li programmi, quindi llsterlo e porterai 
con Il cursore sul numero di linee più 
bealo che appare sul video; premere 
quindi RETCJRN e confrontare Il nume· 
ro di checksum vlsuellueto nell'ango
lo superiore sinistro del video con 
quello pubblicato per 11 deta riga del 
progremme. Il curaore si porterà euto
metlcemente sulle linee succelllv1, e 
non dovrete f1re altro che premere 
nuov1mente RETCJRN per ottenere Il 
checksum .eguente. 
Dita r1ree di memorie In cui si trova, 
OK·UST non pub esee~ useto per con· 
trollere un prognimm1 già selveto su 
ametta, mentre ciò t possibile ae Il 
programme t steto reglstnito su disco. 

OK.-LIST 
Yenloae 
perYIC20 
e CM 

100 PRlft•(cLR}ATTSllDm PUOO ••• • 
105 l'ORI•886T01018 : RBADA:CK•CK+A:POIBI,A: 

IDX'1' 
110 IP CK<>l7539 THB• Pa1rr•{GIO'}BRm>U 

NBLLB ISTllOIIOlfI DATA• :BJn> . 
120 SYS886: PRill'l'•{cLR}{ 2 GIU'}OK-LIST AT 

TIVATO.•:nw 
886 DATA 173,036,003,20l,150,208 
892 DATA 001,096,l,1,151,003,173 
~98 DATA 037,003,l,l,152,003,l69 
90' DATA lSO,l,l,036,003,169,003 
910 DATA l,l,037,003,169,000,133 

· 916 DATA 25,,096,032,087,2,1,133 
922 DATA 251,13,,252,132,253,008 
928 DATA 201,013,2,0,017,201,032 
93• DATA 2~0.005,02•,101,25•,133 
9•0 DATA 25,,165,251,166,252,16• 
9•6 DATA 253,~•0,096,169,013,032 
952 DATA 210,255,165,21,,1,1,251 
958 DATA 003,206,251,003,169,000 
96• DATA 133,216,169,019,032,210 
970 DATA 255,169,018,032,210,255 
976 DATA 169,058~032,210,255,166 
982 DATA 25,,169,000,133,25•,172 
988 DATA 151,003,192,087,208,006 
99• DATA 032,205,189,076,235,003 
1000 DATA 032,205,221,169,032,032 
1006 DATA 210,255,032,210,255,173 
1012 DATA 251,003,133,21,,076,173 
1018 DATA 003 



MLX nuova versione 
di c. llnnnoa 
u.d. e aclett. di F. Stella e 
M. Crlatatl» Grtul 

Per l'IDtroduzlone Milza errori di 
Jll"oerlllDIDI la Uat-ulo meccbl... e.azione finale del programma da cari· 

care. Questi valori sono sempre Indica· 
tJ nelrarticolo che accompagna U lista
to. 

SHIFT·L io.et: carica un file da nastro o 
d isco In fonnato 1'\LX. 
SHIFT .S ave: ulva 1U nastro o ditcO 
W'I file In formato MLX. 

MLX ~ un programma che permette di 
Inserire listati In linguaggio IMCChlna 
In modo assolutamente sicuro da erro
ri e senu la perdita di tempo del dover 
battere e controllare lunghe seq~ 
di Istruzioni DATA. 
Molti del nostri listati di programmi In 
linguaggio ma«hlna hanno Il formato 
MLX (Il r!Qonoscete dal fatto che sono 
esclusivamente numerld). e richiedo
no quindi c:he MLX sia caricato In me· 
moria ed eseguito prima della batlltu· 
ra del listato. 

MLX vi segnala automaticamente gli 
errori di battitura MENTRE STA TE DI· 
GITANDO IL LISTATO. e vi chiede di 
reinserire la linee errata. L'ultimo nu· 
mero battuto di ogni linea taPf>letenta 
Il checlcsum e viene visuallz.uto In re
verse. 

<Jna volta t..«uto il listato e salvatolo 
tramite MLX. si potrà caricare diretta
mente U programm11 con un·lstruzlone 
LOAD "nome del file", 1.1 per Il regi· 
ltrlltore, oppure LOAO "nome del 
file". 8 , l per l'unità a dltc:hl. Il pro
gramma ura mandato In esecuzione 
con una SYS (Indirizzo di partenza). 
Pra.ntlarno In questo numero una 
versione migliorata di 1'\LX per C64 
pubblicato sullo 1COrao numero. unita· 
mente ad una versione per VIC 20. 
Chi avesse digitato la precedente ver· 
slone pub sostituire semplicemente le 
llnee del programma che sono ltate 
modificate. 

Sono Inoltre disponlblll altri comandi, 
quali : 

MLX vi chlederl l"lndlrluo della loca· 
zlone di partenza e l"lndlrlzzo della lo· 

SHIFT·N nuovo lndlrluo: pennette di 
camblareflndlrlno della linea che vo
lete battere. ed~ utlle nel caso si Jnse· 
rlscano 1 llstatl di Inizio e fine. 
SHIFT·D display: lista I dati lnsetltl tra 
due lndlrinl di Inizio e flnea. 

MLX veralone per VIC 20 

100 PRINT•(CLR}{POR}•;CHR$(1,2);CHR$(8); 
:r- 181 

101 POltE788,19•:REM DISABILITA IWll/ STOP 
:r- 1'• 

110 PRINT•(RVS}{ 1' SPAZI}• :r- 117 
120 PJUNT•(RVS} {OZS}{OP!'}(<*>)E{llVS} 

(DZS} (DES}( 2 SPAZI)(<*>)(O?F}(<*>) 
E(llVS}!(llVS} • :r• 191 

130 JRIN'l'•Tavs} (DBS} (<G>) {OBS} 
{ 2 DZS} {OPP}E{RVS}!(<*>){OrP}(<*>) 
(avs} torr}• - - :r.. 122 

l•O PRitrr•(RVS}( 1• SPAZI}• :r .. 120 
200 PRINT• ( 2 GIU'}{PUR}{BLK}UM PROGRAMMA 

PBR L'IN-TRODUZIOMB( 2 SPAZI)OI llOUT 
INBIN LINGUAGGIO MACCHINA•; :r.. 202 

205 PRINT•A PROVA DI BRRORB{ 5 GIU'}• t.r• 226 
210 PRINT•(&LK}{ ' SU}INDIRIZZO DI PAll'l'BM 

ZA•:tNPUTS:P•1-P:CS•CHR$(31+119*P) 
:r.. 52 

220 IPS<2560RS>32767TKBNGOSUB3000:GOT0210 
:r.. 2 

225 PIUNT1PRINT:PRINT1PRINT :r- 123 
230 PRINT•(BLK}{ 3 SU) INDIRIZZO CONCLUSIV 

o•:INPIJ'l'B:P•1-P:C$•CHR6(31+119•r) 
:rea 170 

2•0 Il"E<2560RB>32767TKBKOOSUB3000:GOT0230 
:r• 23• 

250 Il'B<STKBNPRIN'l'C$; • { RVS) INDIRIZZO CONC 
LOSIVO <INDIRIZZO DI PAll'l'BNZA 
{ 3 GIU')•:ooSUB1000:GOT0230:r.. 27 

260 PRINT:PRilf'l':PRlft :rea 179 
300 PRINT·{CLR)•1CHR.f(l,):AD•S :rea 56 
310 PRitn'RIGHTS(•oooo•+fU06(STRS(AD),2),5 

) ;•:•;:POR.J•1T06 :r .. 234 

320 GOSUB570:IrN•-1THBNJ•J+S:OOT0320 
:r.. 228 

390 IPN•-211TRBN710 :rea 62 
400 IPN•-20•THBJ790 :r.. 64 
•10 IFN•-206THl!NPRillT:PRINT•(GIU'}I1CSBRIS 

CI OH NUOVO{ ' SPAU) IlfDIRillOT;: UJPU 
fll - - rr• O 

415 IPN•-206THBNIPIZ<SORSl>STK!llPRI~· 
{RVS}ZSC:Z DAL CAMPO DI VA-• :r.. 150 

•16 IPN•-~06TRBNIPll<SORIZ>ZTHBMPIUNT• 
{llVS}LORI I•OICATO•:oosua1ooo:OOT0•10 

:r.. 1<>5 
•17 IPN•-206THZNAD•Zl:PRINT:COT0310 

:r.. 238 
•20 IPN<>-196'l'HBN480 :r .. 133 
430 PIUNT:IMPUT•Lt8TATO:oA•1r:PRINT,• 

{ 2 SIN}A•;:fNPUTT - :r- 29 
•40 IPP<SORP)BORT<SORT>BTHENPRillT•MINIMO• 

;s;•(SIN}, MASStMO•JBIGO'l'0,30 -
:r.. 36 

450 PORI•l"l'O'l'STBP6:PRINT1PRillTRIGHTS(•ooo 
o•+MIOS(STllf(I),2),5)1•:•1 srea 30 

•55 PORK•OT05:N•PBBl(I+l):IPK•3THl!NPRillTS 
PC(10); sr.. 34 

457 PRINTRIGHTS(•oo•+MIDS(STRS(N),2),3)1• 
,•; :r• 157 

•60 GB'l'A$:IPAf>••TH1NPRINT1PRINT100T0310 
• :r.. 25 

'70 llBXTl:PRillTCHR.f (20) J :DXTI :PIUlft:PRIW 
T:GO'l'0310 :r.. 50 

'80 IPN<O'nmMPRilf'l':OOT031 O :r.. 168 
'90 A(J) •N:DXTJ rr .. 199 
500 CXSOM•AD-Ift(AD/ 256)*256:PORl•1T06:Cl 

SOM• (CltSUM+A(I))AlfD255:NBXT :r.. 200 
510 PRINTCHR$(18)1:GOSU8570:PRilft'CHR$(20) 



:r• 234 
515 IPW•CICSOM'l'HBB530 :r• 255 
520 PRilft rPlllll'PLA llIGA B' STATA IRSB-RIT 

A li MAllIBllA-DRATA• r r• 39 
525 PRilft•at-I•SBJUJtLA• rPllllft:QOSOBlOOO:G 

OT0310- :r• 167 
530 GOSOB2000 :r• 218 
540 PORI•l!06:POICBAD+l-l,A{l )r1'BXT 

rr• 80 
550 AD• AD+6rIFAD<BTHB1310 :r• 212 
560 GOT0710 :r• 108 
570 R•Orl•O :r.. 88 
580 PRI11T•(<+>J•1 rrem 79 
581 GBTA$rIPAl···THBN581 :r.. 95 
585 PRillTCKll$(20)JtA•ASC(Af)tIPA•l301lA•44 

OllA•32'ftlZR670 :r.. 229 
590 trA>t28THBD•-A:RBTOIUI :r• 137 
600 IPA<>20THBR630 :r.. 10 
610 GOSOB690:IFI•1AJID'l'-44TRBD•-1:PRI11T• 

(SIR} (SI•}•;:QOT0690 :r .. 172 
620 GOT0570 :r.. 109 
630 IPA<480llA>57TRBR580 :r.. 105 
640 PRINTAfJ:M• .. lO+A-48 :r .. 106 
650 IFR>255THBRA•20:GOSOB1000tOOT0600 

:r• 229 
660 l•l+ltIPl<3THBS580 :r• 71 
'10 Irl•O'l'HBllQOSOB1000sGOT0570 rr• 114 
680 PRINT•,•1:RBTOtUI rr .. 240 
no •••PDlt(209}+256•PDlt(210)+PBU(211) 

: r• 149 
692 PORI•1T03rT•PBBJt(S\-I ) :r.. 68 
695 IPT<>44AllD'l'<>58THZRPOIJSS,-I,32: lfBX'I' 

:l'.. 205 
700 PRINTLBPTf(•( 3 SIM}•,1-l);:RB'l'Ultlf 

:r• 7 
710 PRilft'• {CLlt}{llVS}*•* SAYB ••• 

{ 3 GIO')• - :r .. 236 
720 I.,o'f•{GIO'} llOllB DBL PILB.JP$ 

- : r• 199 
730 PRllft' t PllINT" { 2 GtO' }{ltVS}N{OPP}ASTRO 

O (JlVS}D{OrP}ISOO: (N/D)•- rr• 128 
740 GS'l'AftIPXf<>•B•AJn>AS<>•o•THBlf740 

:r• 30 
750 DY•l-7*(AS••o•):IPDV•8THB1'!'$••o:•+r• 

rr• 158 
760 Tf•F'Stllt•PBIUC(53)+256•PD1t(54)-LBN(T$ 

)tPOltB782 1 1K/256 :r.. 3 
762 POltB781,llt-PDlt(782)•256:POltB780,LBR( 

T$) sSYS65469 :r• 109 
763 POltB780,1 : POD781,DV:POltB782,l:S!S654 

JllU.X naova veralone per CM 

100 PRINT.{CLI\} {cno•;cHR.$(142) JCHRf{8) i : 
POltB5328l,l:POD53280,l :rea 73 

101 POltB788,52:RBM DISABILITA RUN/STOP 
:rea 89 

110 PRtNT•(RVS}( 40 SPAZt}•1 :r .. 176 
120 PatNT•(RVS}{ 15 SPAZI}{DBS}{OPP}(<•>) 

l {RVS}{OES } {DBS}{ 2 SPAII}{ <*>){OPP} 
T<*>l!{RVS}!{RVSJ{ 13 SPAII)•; 

:rea 2~0 
130 PRIMT•(aVS}( 15 SPAZI} ( DBS}(<N>) (<H>) 

{DBS } { 2 DES} (OPP}E{RVS}l(<*>J(OPP} 
(< *>){RVS}{ 13 SPA~IT• ; - :rea 220 

140 PRINT•(RVS}{ 40 SPAZI}· :rea 120 
200 PRINT•( 2 GtO' }{PUR} UN PROGRAMMA 

{ 3 SPAZI}PD{ 3 SPAII}L'lNTRODUZIONB 
DI( 2 SPAZI}ROUTINB IN LINGUAGGIO•; 

66 : r.. 69 
765 POltB254,S/256:POKB253,S-PDlt(254)*256 

:POltB780,253 :r.. 12 
766 POltB782,B/ 256:POD781,B.-PDlt (782) *256 

:SYS65496 :r• 124 
770 ll'(PDlt(783)A11Dl)OR (S'l AR0191)THBN780 

rr• 111 
775 PRill'r• (GIO'}OPBJIAIIOllB CORCLOSA.•szllD 

- :r• 152 
780 PltIRT• { GIU' ) DROD DI UGISTRAZIO-D. 

RlPROVA.• r IPoY•lTHB&720 :r.. 8 
781 oJBM15,8,15rllffOTt15,B1$,B2$:PRIMTB1$ 

JE2$sCLOSB15:QOT0720 srem 103 
782 OOT0720 :r• 115 
790 Pllllft'•(CLl\}{ltVS}*** LOP.D *** 

{ 2 010 1
}• - rr• 212 

800 IllPOT•( 2 GIO') llOMB OZL PILB• JP$ 
- sr .. 215 

810 PRillT: PRilft'•( 2 GIO'}{ltVS}R{OPP}ASTRO 
o {RVS}O{OPP}ISCOr <•/ D)·- rr• 127 

820 GBTA$ : IPXf <>•&•A111>A$<> •o•THZN820 
rr• 28 

830 DV•l-7*(A$••o•):lPDV•8THZlfP$••Os•+r• 
:r• 157 

840 T$•P$tllt•PDlt(53)+256*PDlt(54)-LBR(TS 
)rPOltB782,Jlt/256 :r• 2 

841 PQltB781 1 11t-PBBlt(782)*256: POltB780,LBN( 
T$)sSYS65469 : r .. 107 

845 POD780,1sPOltB781,0YsPOltB782,1rSYS654 
66 rr• 70 

850 POltZ780,0sSYS65493 :r• 11 
860 IP(PD1t(783)A11Dl)OR(ST Alf0191)THBM870 

:r.. 111 
865 PRINT•{GIO'}OPKIAIIOllB COllCLOSA.•sQO'l' 

0310 - :r.. 142 
870 PRilft'•{GIO'}BRJtOD DI CAltlCAMBlft'O.RIP 

ltOVA.{GIO'}•iIPDY•1THB•800 rr .. -,3 
880 OPBN15,8,15:IRPO'l'f15,B1$,B2$:PRIMTB1$ 

;B2$rCLOSB15rGOT0800 :r .. 102 
1000 IBM CICALINO : r.. 231 
1001 POltB36878,15rPOKB36874,190 rr• 206 
1002 PORlf•1T0300sNBX'l'W : r• 117 
1003 POltB36878,0:POltB36874,0:RZTOtUI 

:r.. 74 
2000 ltJQC CAMPAMZLLO :r .. 130 
2001 PORW-15TOOS'l'BP-1:POltB36878,W:POltB368 

76,240:11BXTW rr.. 22 
2002 POltB36876,0rllB'rUJt1f :r.. 119 
3000 PllIRTC$;• ( llVS}WOll IB PAGINA IBRO O 

{ 2 SPA.ll}SU ROM{ 4 GIO')•rQOTOlOOO 
:r• 23 

:re• 217 
205 PRINT• MACCHINA A PROVA{ 17 SPAZI}Ol 

{ 2 SPAII}BJUlORB{ 3 GI0 1 )• : rea 244 
210 PRlNT•(<5>]{ 2 SO} INDIRIZZO DI PARTE 

NlA{ 2 SPAII)•;:INPUTS:P•l-P:C$•CHR$ ( 
3l+ll9*Pl :rea 85 

220 IFS<2560R (S>40960A11DS<49152)0RS>53247 
THENGOSUl3000 :GOT0210 :re• 235 

225 Pl\INT: PRINT:PRINT : r.. 180 
230 PRI NT• [< 5>] { 2 SU} INDll\lZIO COSCLUSI 

VO{ 3 SPAZI}•;:IMPUTE:F•l-P:C$•CHJl$(3 
1+119•r> :rea 92 

240 IPE<2560R (B>40960ANDZ<49152)0RE>53247 
THENGOSUB3000:GOT0230 srem 183 

250 IPB<STHENPRINTC$;•{RVS}IND1RIZZO CONC 
LUSIVO<INOIRIIZO INtZIALB• : r.. 200 



255 IPB<S'nmNGOSUBlOOO:G01'0230 :rea ll9 
260 PRlNT:PRlNT:PRlNT :rem 179 
300 PRtNT•{CLR}•;CHR$(14):AD•S:POKBV+21,0 

:rem 225 
·3l0 PRINTRIGHT$ c•oooo•+t1to$ (STR$ (AD) ,2) ,5 

1;•:•;:PORJ•lT06 :rem 234 
320 GOSUB570:tPN•-l'l'HBNJ•J+N:G01'0320 

:rem 228 
390 IFN•-211THEN7l0 :rem 62 
400 IPN•-204TKBN790 :rem 64 
410 IPN•-206THENPRINT:INPUT•(GIU'} INSBRt 

RE IL NUOVO INDIRIZZO";ZZ :rei 13 
414 I!'N•-2'6°6THBNIPIZ<SORZZ>BTHBlfPRINT" 

(RVS}ESCE DAL CAMPO DI VAI.OR.I INDICAT 
o• :rea 105 

415 IPN•-206'l'HBNIPIZ<SORZZ>ETtmNGOSUBlOOO 
:GO'l'OUO . :rea 202 

417 IPN•-206THENAD•ZZ:PRINT:G010310 
:rea 238 

420 IPN<>-196THEN480 :r.. 133 
430 PRtNT:lNPUT•LtSTATO:DA•;r:PRtNT• 

( 9 SPAII}A"T:INPtJ'l"l' :rea 183 

440 IPP<SOJU'>ZORT<SOJl1'>BTHBllPRtllfT"Mt•IMO" 
. ;s;• !IASStMO•;B;"l (<5>]":GOT041'0 

:rea 147 
450 !'ORI•l'TOTSTBP6:PRtll'l':PRtllTJUGHT$("000 

O"+llID$(STR$(I),2),5);•:•; :r.. 30 
451 PORtt•OT05:N•PBJIK(l+l):PRtllTJUGHT$(•oo 

"+MID$(STR$(N),2),3);•,•; :r.. 66 
460 GBTA$:IPA$>""THBNPRINT:PRtllfT:G01'0310 

:re• 25 
470 NBXTK:PRtllTCHR$(20);:NBX'l'I:PRtNT:PRIN 

T:GOT0310 :r.. 50 
480 IPH<OTHBNPRillfT:GOT0310 :r.. 168 
490 A(J)•N:NBXTJ :r.. 199 
500 CICSUM•AD-INT(AD/256)•256:PORI•l'l'06:CK 

SUM•(CKSUM+A(l) )ARD25S:NBXT :rea 200 
510 PRtNTCHR$(18);:GOSUB570:PltlllfTCHR$(20) 

:rH 234 
515 IPN•CICSUMTHBN530 :rea 255 
520 PRINT:PRtNT•{JtSD}LA LIMBA B' STATA IN 

SBRITA IN MANIBRAT :r.. 157 
525 PlUNT"BRRATA. RIPB'l'BRB(<5>]":PRtN'l':GO 

SUB1000:GOT03l~ :r.. 27 
530 GOSUB2000 :r.. 21~ 
540 PORI•l'l'06:POKBAD+I-l,A(I):REXT:POIB54 

272,0:POKB54273,0 :rem 227 
550 AD•AD+6:IFAD<B'l'HBN310 :r.. 212 
560 GOT0710 :r.. 108 
570 N•O:Z•O :rea 88 
580 PRINT"[<t>J•; :rem 79 
581 GBTA$:IPA$••"THBNS8l :r.. 95 
585 PRINTCHR$(20)1:A•ASC(A$):IPA•l30JtA•44 

ORA•32THEN670 :rea 229 
590 IPA>l28'n1BNN•-A:RBTURN :r.. 137 
600 IPA<>20THBN630 :rea 10 
610 GOSUB690:IPI•lAND'1'•44THBNN•-l:PRINT" 

{SIN} (SIN}";:GOT0690 :xem 172 
620 G010570 :r.. 109 
630 IPA<480RA>57THBN580 :rea 105 
6•0 PRIN'l'A$; :lf•N*lO+A-48 :rea 106 
650 IPN>255TKBNA•20:GOSUBlOOO:GOT0600 

:rea 229 
660 Z•Z+l:IPZ<3THBN580 :re• 71 
670 IPZ•OTHBNGOSUB1000:GOT0570 :rea 114 
680 PRINT",•;:RB'l'URN :rem 240 
690 St•PBBl(209)+256*PBBK(210)+PBBK(211) 

:r .. 149 
691 PORI•lT03:T•PBBK(S\-I) :r.. 67 
695 IPT<>44ANDT<>S8THZNPOIOIS\-I,32:NBXT 

:re• 205 

700 

710 

720 

PRINTLBPT$(" { 3 SIN}", I-1); :RB'l'URN 
:rea 7 

PRINT•{CLR}(RVS}!** !AVE••• 
( 3 GIU'}" :r .. 236 
UIPUT•(GIU' }NOMB DEL pu.z•;r$ 

- :r.. 199 

730 PltlNT:PRIMT"( 2 GIU' }(RVS}!(OPP}ASTJlQ 
O (RVS}!?.{OPP}ISCO: (~)• :r .. 128 

740 GBTA$:IPA$<>•a•ARDAf<>"D"THBN740 
:r.. 30 

750 DV•l-7*(A$•"D"):IPDV•8'l'HBlfl'$•"0:•+r$ 
:r .. 158 

760 T$•P$:1K•PBBK(53)+256•PBBK(54)-LBlf(T$ 
) :POD782,llt/256 :r.. 3 

762 POKB781,ZK-PBBK(782)•2S6:POIB780,LBlf( 
T$) :SYS65'69 :rea 109 

763 POD780,l:POIB781,DV:POD782,l:SYS6Sf 
66 :r•• 69 

765 POKB254,S/256:POKB253,S-PBB1t(254)*256 
:POD780, 253 :rH 12 

766 POD782,B/256:POD781,B-PBBJt(782)•2S6 
:SYS65496 :re• 124 

770 1P(PBBK(783)AR0l)OR(ST ARD19l)'l'Hlllf780 
ir .. 111 

775 PlUN'l'"(GIU'}PATTO.•:BND :r .. 194 
780 PRINT" (GIU' }iRRoRB NBL SAVB-llIPROVAI • 

:1PDV•lTHBN7~0 - :r.. 104 
781 Ot>BlllS,8,15:INPU'l'llS,Bl$,B2$:PlUNTB1$ 

;B2$:CLOSB15:G010720 :re• 103 

790 PRINT"{CLR}{RVS}* .. LOAD *** 
{ 2 GIU'}" - :rem 212 

800 INPUT•{ 2 GIU'}NOMB OBL rLLB";P$ 
- :rea 215 

810 PRINT:PRINT"{ 2 GIU'}{RVS}!{OPP}ASTRO 
o (RVS}D(orr}ISCO: (.!!/!!)" :r.. 127 

820 GBTA$:IPA$<>"N"ANDU<>"O"'l'HBtf820 
:,r.. 28 

830 DV•l-7*(A$••D•):lPDV•8'1'HBNP$•"0:"+P$ 
:r .. 157 

8•0 T$•P$:ZK•PBBK(53)+256*PBBK(54)-LBtf(T$ 
):POKB782,ZK/256 :r.. 2 

841 POKB781,IK-PBBK(782)•256:POKB780,LIN( 
T$) :SYS65469 :r.. 107 

845 POKB780,l:POD781,DV:POD782,ltSYS654 
66 :r.. 70 

850 POKB780,0:SYS65493 :r.. 11 
860 1P(PBJIK(783)AND1)01l(ST .IUID19l)THBN870 

:r.. 111 
865 PRINT"{GIU'}PATTO."tGO'l'0310 :r .. 184 
870 PRINT"{GIU' Jilw>RB NBL LOAD-RIPll'l'Il 

(QIU'}":Irov":'lTHBN800 - :rea 19 
810 OPBHlS,8,l5:INPUTl15,Bl$,B2$:PllINTB1$ 

;B2$:CLOSE15:G010800 :r.. 102 
1000 RBM CICALINO : r.. 23l 
1001 POD54296,15:POKB54277,45:POJtB54278, 

165 :r.. 207 
1002 POD54276,33:POD54273,6:POKB5U72,5 

:r• 42 
1003 PORT•lT0200:NBXT:POKB54276,32:POIB54 

273,0:PODS•272,0:llB'rUltlf :rea 202 
2000 DM CAMPA!dLLO : rea 130 

2001 POKB54296,15:POD54~77,0:POICB54278,2 
47 :rea 152 

2002 POD54276,l7:POD54273,40:POD54272, 
O :re• 86 

2003 PORTal'l'OlOO:llBX'l':POICB54276,l6:JtB'l'URN 
:r.. 57 

3000 PRINTC$;"{RVS} NON IN PAGINA ZlSRO O 
SU{OBS}llOM ":GO'l'OlOOO :r.. 240 

$UPtlMC."' - • u 



dlT • ..,_.... 
t,.S.e~ 
dia.a. .......... 

L o salatore folle t un gioco che rl· 
chiede eblllta ITM!nu.le e c.pedta 

di giudizio. Con Il joystkk. controllate 
lo M.c.i.tore folle" mentre Mie lwioc> la 
fllC'Ci.t. In INttOnl di un pelauo, evi· 
tAlndo le finestre• gli ~ che cado
no. Quento plll In •lto ule, 1M99lore t 
Il YOSttO pwtle9glo. 

La wenloae per VIC 20 
ComlndMe col copi.re Il progrln\IM 
1 • ..iv.telo -. nNttO. Quindi ~ete 
Il progrwnrN 2 • '99..,..lo subito 
dopo li Pf091'MVM 1 sullo •et90 ,.. 
stro. ~ Il Pf091'MUM t viene 
~ In aecuzlone. carlc:fterl ... 
tomalcwnente u pt'09femrM 2 a ,.. 
lttO e lo rMnCWt In aecuzlone. 
QuerMio Il gioco p.te Y9d~ una di· 
mottruJone dello taletore folle In 
ulone. Dopo questa breYe di~ 
zlone. si fermefl •voi poti.te perttre 
premendo Il pulunte di IPM>· 
Se lo M1e11etore folle" cade. Il gioco 
termina e viene rnostrMC> li vostro pun· 
tegolo. Umlt.tevl • premere Il pullln· 
te di 1pt1ro per are Il via ~ un' .. tra 
m•nche. Lo 1e111atore adrA M entrera 
In contatto. In q~siall modo, con una 
finestra. u 1ai.t. t MftlPll<:e fino • 
che raggiungete 1100 punti. O. qunto 
momento, dovrete verderwllt con I v.-
11 d i fiori che C*lono. O. 300 pwttl In 
poi, I veti di fiori cale,..,.,,"'IO di Clldere. 
me dovrete guardarvi et.gli uccelli che 
paMnO vot.ndo al !Mo slnlltro dello 
IChermo. Se r1199iun91te I fiOO punti, 
ce r.me f.U. • r.gglungere la dma 

Lo acalatore folle 
wenloaeperVIC20 ............ 

del pelau.o, e ricominciate alla bue 
del pelauo successivo. 

La wenloae per CM 
In questa versione. cl sono alcune dlf· 
fennn fondamentali nel gioco. 
lnnanil tutto. lnarlte Il Joyltkk nella 
porta 1. Premete la bena spaziatrice 
per fw perttre Il gioco. Contrariamente 
alla versione VIC, potete arramt>karvl 
lungo una finestra. fintanto che vi 

manteniate In contatto con Il muro. 
Verranno 1e19llatl veno di voi una 
quantltl di oggetti - televllOrl, piano
forti, ca1Mfortl (t uno di quel pazze. 
IChl condomini) - e raddoppiano la 
loro velocltl di aduta quandò supera. 
te I 1'° punti. 
Que.-. versione registra Inoltre I pun· 
teggl record. Premendo la barra tpe
zlatrlce si dl Il via ~ una nuova pertl· 
ta. 

110 PRtNT• (CLJt}( • Sl'Alt ) •CHRS ( 34)•SCALAT 
OD U • CHM (34) i r• 159 

115 POIC!631,19 : POltZ632,131 : POIC!198,2 : MZW 
:r• 72 

120 OATA0, 247,2•7 , 247, 0 ,127,127,127 , 0,119 
90 POltS56,21 : POICl$2,21:CLa : r.. 26 , 11 9,119,0,127, 127,127 :r.. 69 

130 DATA0, 247, 199, 199,o,n,99,91,0, 247,22 100 POJtA•7161107•32 : JtBADD:PO~,D:llEXT 
:r.. 101 7,193, 0, 65,65,99 : r• 81 



140 OATA0,247 , 227,227,0,71,7,15,0,247,247 
,247,0,127, 1 13 ,1 13 :rem 11 8 

150 OATA0 ,247,227,193,0,65,65,99, 0 ,247,24 
7 , 247 , 0,127 , 15,15 :rem 94 

160 DATA64,170,85,42,60,60,60,24,191,8S,1 
70,213,1 9 5 ,195,195,231 :rem 91 

170 DATA0,240,244,247,0,127,127,127,0,0,0 
, o ,o,o,o,o :rem 193 

180 OATA0 , 23 , SS , 247,0 , 127,127,127,0,240,2 
40,247,0,127,127,127 :rem 216 

190 OATA0,0,0,0,0,0,0 , 0,0,7,7,119 , 0,127, 1 
27,127 : r em 255 

200 OATA143 , 13S,195 ,22S,240,0,0,240,255,2 
55,255,255,31 ,95,15,31 :rem 65 

210 OATA0,247 , 247,247,0,127,127,127 , 0,0,0 
, 23,0,31,31 ,31 :rem 151 

220 OATA0,7 , 7 , 199,0,71 ,71,71,0,224,224,22 
4 ,0,99,99,99 :rem 105 

230 OATA0 , 0 , 0,240,0,120,120,120,0,247 , 247 
,247 , 0 , 127 ,127,127 :rem 87 

240 OATA255,255,255,255,248 , 250,240,248,2 
41 ,225, 195,135, 15,0,0,15 : re:zi 177 

250 OATA0,247,247,247,0,127,127,127,0,23, 
23,247,0,127,127,127 : r em 223 

260 OATAO,O , O,O,O,O,O,O,O,O ,O, O;o , o,o,o 
:rem 70 

270 OATA0,240 , 240,24 7 , 0,127,127 ,127,255,2 
ss,2ss , 255 ,2ss ; 2ss , 25s,2s5 :rem 30 

280 DATAO,O , O,O , O,O , O,O, O :rem 196 

Pr09ramma 2 

1 8N•l:Z•l:GOT08 :rem 220 
2 PJUNT•{HOME}{ 2 GIU ' }";BKS:ONZGOT027,5S 

: ret11 141 
3 PRINT• (HOMB}{ 2 GIU' }";WS:ONZGOT027,55 

:rem 88 
4 PRINT• {HOME} { 2 GIO'}";W1S:ONZGOT027,S5 

: rem 138 
5 PRINTBKS:GOT066 :rem 82 
6 PRINTWS : GOT066 : rem 29 
7 PRINTW1 $ :GOT066 : rem 79 
8 FORA•828T0907 :READO:POKEA,O:NEXTA 

: rem 240 
9 DATA169,233, 133,1,169,31, 133 , 2,169,2 , 13 

3,0,162,242,160,0 :rem 69 
10 DATA177,1,160,22,145,1 , 198 , 1,169 

:rom 228 

1 1 DATA255,197,1,208,2,198,2,202,208 ,235, 
198, 0,208,229,96 : rem 50 

12 DATA169,233,133,1, 169,151 , 133,2,169,2, 
133 , 0,162 , 242,160,0 :rom 162 

13 DATA177,1,160,22 , 145,l,1 98,1,169 
:rem 231 

14 DATA2SS, 197, 1 ,2 08,2,198,2,202,208,235, 
198,0, 208,229,96 :rem 53 

15 P1•371Sl : P2•37152:LC•7922 :rem 250 
16 PRlNT" (CLR}" : POKE36869 , 255:POKE36879,8 

:X•6:POKE36876,220:POKE37154,127 
:rem 89 

17 SN•36876:VL•36878 :re:n 125 
18 AS ( l ) •" {RED}ECD {GIU' }{ 3 SIN}HKL{GIU ') 

{ 2 SIN}ST{GIU' }{ 2 SIN}[ ":AS(2)•" 
{RED }BCG{GIU' }{ 3 SIN}JKO{GIU'} 
{ 3 SIN }OV{GIU ' }{SIN}t " :rem 19 

19 WS•• ( R!:D}@@ {CYN}•••• {RED}ll@@{CYN} •••• 
{R!:ol@HHH" :rom 48 

20 BL$•"@@@{GIO' }{ 3 SIN }@l@{GIU'} 
{ 3 SIN}@@@ {GIU'} { 3 SIN }@@@•:rem 77 

21 MPS •" {HOME}( 11 GIU'}" :rem 115 
22 H$•" {REO}@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@" 

:rem 242 
23 WlS•"{RED }@@@@@@{CYN}••• •{RED)@@@@ 

{CYN} ••••{R!:D}tt@• :ram 92 
24 DNS•"{ 22 GIO' }" :rem 19 
25 PRINT"{GIU'}";:PORA•OT019:PRINTBKS : NEX 

T :rem 81 
26 PRINT"{KOM!! } { 2 GI U' }":PORA•OT03:PRIN'l' 

W$ :l\'EXT :ram 206 
27 PRI~"THPS1TAB(X+M);AS ( 1+M):FORA•OT0100: 

NEXT : reai O 
28 PRINTMPS;TAB (X+M);BL$:SYS828:SYS868:PR 

INT"{KOME}{RVS) •;c : r em 68 
29 POKE36878,S:POKE36878,0 :rem 224 
30 IFM•OTHENM•l :GOT032 :rem 110 
31 IFM• lTHENM• O:GOT032 :rem 111 
32 G•G+l:IPG>•5 0ANOG<S8THENPRlNT" {HOME} 

{ 2 GIU'}{RVS}{WKT) { 3 SPAZI}S{RED}C 
{CYN}A{PUR}L{GRN}A{WKT}T{BLU}O{YEL}R 
{WHT}E {R!:O}P{CYN}O{PUR}L{GRN}L{BLU}E" 
:GOT027 :r• 71 

33 IPG•S8THEN36 :rem 126 

34 L•L+l:ONLGOT02,2,2 , 2,3,3 ,3,3, 2 , 2, 2, 2 
:rem 52 

35 L•O:GOT034 :rem 251 
36 PRINTMPS;TAB(X+M); AS ( l +M) :rem 132 
37 PORA•1T01 000:NEXT:Y•7 s rem 228 
38 PRINT" {CLR){GI U' ) •:PORA• OT01 9:PRINTBKS 

: NP.XT ITf'fll 173 

39 PRINT" {HOME}{ 2 GI U')":FORA•OT04: PRINT 
W1 s :NEXT : rem 4 

40 PRINT" { HO~) { 22 GIU'}";BKS;•(HOME} " 
. :rem 60 

41 PRIN'l'Ml'S;LE!'TS (ONS,Y) ;TAB(X+Ml;AS(l+Ml 
: rem 150 

42 I P (PEEK(37151 )AND32)<>0THEN42:rem 52 
43 Z• 2 : C-O :re111 30 
44 30•- ((PEEK(P1)AN016)•0) :Jl •-( (l'EEK (Pl) 

Ah"D8)•0) : r Glll 188 
45 J2•- l( PEEK (P1)AN04 ) •0):J3•- ((P'EEK ( P2)A 

ND128) •0 ) : rem 242 
46 IFG>• 100ANDG<299THEN67 :rem 226 
47 IFG> • 300ANOG<S99THEN72 : rem 228 
48 IFG>•600Tlff!N77 :rem 240 
49 IFPEEK (P1l +PEEK (P2)•373THEN44: rem 135 
50 PRINTMPS;LEP'TS(ONS, Yl ;TAB(X+Ml:BL$;" 

{HOME}(RVS)";SC :rem 94 
51 IF30THENX•X- 1: XL• l 1 Il'X<OTHENX• O 

:rem 182 



52 IPJlTH!NC•C-l:SC•SC-1 YL•-l:Y•Y+l:IPY> 
7THZNY•7:G•G+l:SC•SC+ :rem 188 

53 IPJ2THZNC•G+l:SC•SC+1 YL•l:Y•Y-l:IPY<O 
TH!NY•O:GOT059 :reai O 

54 IPJ3THZNX•X+l:XL•-1:IPX>17TKENX• 17 
:r- 89 

55 M• ( 255-M) A~1>1:POK?.36878,5:POICE36878,0 
:rem 14 

56 ZX•LC+X+M+(22*Yl :r- 71 
57 IPPBZK(%X)ORPZJIK (ZX+2)0RP'BEK(!X+66)0RP 

Z!:K (ZX+68)TH!N63 :rcm 163 
58 PRINTMPS;LBl'TS(ONS,Yl;TAB(X+M);AS(l+Ml 

:GOT044 :rem 121 
59 SYS828:SYS868:IPPT•1THZNPP•PP+22:PM•PM 

+1 :rem 17 
60 IPB0•1TH!NBP•BP+22 :r- 8 
61 L• L+l:ONLGOT02,2,2,2,3,3,3,3,2,2,2,2,4 

,4,4,4 :rem 180 
62 L•O:G0'!'061 :rem 251 
63 PRtNT•(HOME}{ 22 CIU')•;:POK2SN,250:PO 

ICEVL,10:PORA•ITOC :rem 29 
64 LaL+l:O~GOT06,6,6,6,5,5,S,5,7,7,7,7,5 

,5,5,5 :ree 231 
65 POKESN,PEBK(SN)-1:L•O:GOT064 :r9111 172 
66 NEXTA:PRINT•(CLR}•:X•6:L•O:POKESN,220: 

POKZVL,O:PRINT•(RVS}{WHT}PUNTI:•c• 
{RZo}•:SC•SC-C:GOT037 :rem 58 

67 IPPT•1TKl!NPM•PM+l:IPPM•>20THENPT90:PM• 
O:POICEPP,PL :r- 168 

68 IPPT-0THENPP•INT(R."n> (1) •21)+7724:P,._1: 
PL•PBEK(PP) :r- 189 

69 POICZPP,PL:PP•PP+22:PL•PU!K(PP) 
:rem 117 

70 IPPL<>31ANOPL<>OTH!NPX.-O:PP•7746:GOT06 
3 :rem 140 

71 POICBPP,9:GOT049 :rem 124 
72 IPB0•1TK!NBH•BH+l:IP8H>•19TH!NB0•0:8H• 

O:POICEBP,8L:POICE8P-1,81 :rcm O 
73 IP80•0THBNBP• INT(RN0 (1)•10)•22+7725:80 

•l :BL•PUK(BP) 181 •PEElt lBP-1) :r- 48 
74 POICEBP,BL:POICJ:BP-1,Bl:BP•BP+l:BL•PEEK( 

8P):81•PEBK(BP-1) :rem 50 
75 IPBL<>31ANDBL<>OTH!NBL•0:8P•7746:GOT06 

3 :rem 89 
76 PODBP, 17:POltEBP-1, 16 :GOT049 :rem 142 
77 PRINT•(CLR}•:POICE36869,240:BN•BN+1 

:rni o 
78 PRINT•c•z• L'HAI PATTAll":PRINT"ORA RI 

PROVA COL PALAZ-ZO NR.•;MI0$(STRS(8N), 
2) :rem 253 

79 PORA•1T02500:Nl:XT:POK!36869,255:GOT037 

Lo acalatore folle 
veralone per CM 

:rem 7 

100 GOTOl 90 : r- 100 
110 S•5427 2:FORE•STOS+28:POKEE, O:NEXT 

:re111 42 
120 POKE54296,15:POK:E54277,51:POICE54278,2 

52 :rcm 154 

130 POICE54276,129:POICES4273,10:POICES4272, 
100 :re:n 18' 

140 PORT•1T0200:NEXT:POltES4276,128:RETURN 
:ram 62 

150 S•54272:PORE•STOS+28:POICEE,O:N?:XT 
:rom 46 

160 POICE54296,15:POKE54277,52:POICE54278,2 
U :rem 160 

170 POICE54276,17:POKE54272,2:RETORN 
: re:c 72 

180 FORHG•200TOOS':'EP-1:POICE54273,HC:NEXT 
:re:o 237 

190 POICE53281,1:POICE646,0:SC•O:HS•O 
:re:n 13 

200 TIS•"OOOOOO" :rem 244 
210 P!UNT•(CLR}•SPC l 3)"STO INSERENOO I DA 

TI PER CLI SPRITE" :rem 71 
220 PRINTSPC(3)"E LE ROUTINE IN LINGUAGGI 

o MACCHU1A" : ree 124 
230 PRINT• ( 14 Ct U'}{ 3 OES}PAZIE~'TATE PE 

R CIRCA QUATTRO MINUTI • :re111 239 
240 POKE2,0:POICE191,48 :rem 239 
250 K•43008:L•102' :rm 168 
260 PORT•l2288T013312+4•LSTEP3:POKET,239: 

POICET+1,239:POKET+2,250 :rem 61 
270 PRINT"{HOME}"1SPC(l8)"{ 7 CIU'}";RIGH 

TS(TIS,3):NEXT :rem 218 
280 FOllR•1T024 :reni 74 
290 RP.AO DA :rem 60 
300 PORT•OA TO DA+5:POICET,32:POIC'ET+40,32: 

POltET+80,32:POKET+120,32 :rem 48 
310 NEXT:PRINT" {HO~) •;SPC ( l8) "{ 7 CIO'} 

•;RIGHTS (TIS,3 ) :Nl?XT :re111 78 
320 DATA12332,12344,12358,12698,12712,130 

12,13024,13038 :rcm 21' 
330 OATA13332,13344,13358,13698,13712,140 

12,14024,14038 :re:n 223 
340 OATA14332,14344,14358,14698, 14712,150 

12,15024,15038 :rem 232 
350 Ol •0: 02 •128: G0~08620:GOSU8950: D1•64:0 

2•-128:GOSU8660 :GOSU'81460:: POK"F.S0688, 
1 :ree 157 

360 PRINT" {CLR}";:SYS49152:POIU!:53248,160: 
SYSOS 17 : r- 235 

370 V•53248:SC•O:POKEV+21,25S:POICEV+1,215 
:rcm 100 

380 V•53248:POKr/+39,1:IPPE!:K(700)•0THZNS 
1•1 3:S2•15:POK:ES3272,20 :rc:a 218 

390 IPSC>50A.>;t>PEEIC(V+1)>99A.."JD((PZEK(56321 
)AN015)•14 )THENPOKEV+l, (PEEK(V+1)-.3) 

:rem 25 
400 IP((PEEK (53278)AN01 )0R(P!Elt(53279)ANO 

1)•0)THENO•l:GOT0560 :ram 39 
4 I o POKE700, o : rem 183 
420 IPSC>l50THZNPOKZ50688,0 :rem 84 
430 SYS49176 :recn 161 
440 IPPEEK152993)<20THENPOICE2041,228+RNO( 

0 ) *4:POK!V+40,(PEEK (2041 ) -228) +4 
:rfr.11 82 

450 POICEV+23,(P~EIC (V+23 ) 0R2):POKEV•29, IPE 
EK(V+29)0R2) : rom 97 

460 TR•ER:ER•RN0(0) •32 0+24:IPPEEK (S2993l< 
230TKENER•TR : rcm 156 

470 IPER>255TKENIFER-255<30TH!NPOICEV+16,( 
PEEK(V+16)0R2 J :POK~+2,ER-255 

:rem 24' 
480 IFER<•25STHENPOICEV+2,ER:POICEV•16, (PEE 

K(V+l6)AND253) :rem 68 
490 IP(PEEK ( 56321 lAN015)< >1STHE~"POICE2040, 

Sl:POICES4296,5:POIC.E54296,0 :ram 132 
500 IP((PEEK (53278)ANDl l OR(PEEK(S3279 JAND 

1) •0) THENO•l :COT0560 : rem •o 



510 POKEV+29, (PEEK (V+29 )0R2 ) :POIC%V+23, ! PE 
!!K !V+23 JOR2 ) :rem 9C 

520 IF CPEEK C56321l A.'1D1 5J • 1 5TH.l!!NPOK!:20C0 ,1 
1 :rem 124 

5)0 tFPF.F.K (700) T!fENS1 • 14:S2•11 : r•:n 231 
540 JF (( PEEK (53278J ANt>l )OR(PEEK(53279l ANO 

1 l • 0) THENQ• 1 :GOT0560 : r c:n " 550 O•O:COTOS90 : r e 105 
560 POKJ!V+2 1 ,PEEK (V+2l ) Mrol :retn 56 
570 GOSUB150 :FORT•l T01 00:SYS49469: POKJW+ 1 

, (PEEK (V+l ) +l) AN0230 :rem 150 
580 POkE5C273,ABS (T-100) : Nl:XT:Q•O: POKE532 

78, 0 : GOSUB11 0 :GOSUB1360 :rcm 69 
590 POKEV+21,25S:SYSC91 76 :rom 189 
600 1P ( PEEK ( 56321 ) 1u~O l 5 J <> 15THENPOKE2 040, 

S2:SC• SC+l : re111 21 8 
610 GOT0380 :r•m 107 
620 11•832 :rcm 236 
630 R.EADA:IPA• 256THEN660 :r.ni 165 
64 0 PRINT" {HOME: }•:sPC ( 18J • ( 7 GIU' ) •;RlGH 

TS (TIS,3 ) :r- 98 
650 POK!:Il,A:Il•I l +1 : GOT0630 :r- 132 
660 FORT • OT02 0 :rem 62 
670 PORJ• 2T00STEP-1 : re:ii 170 
680 PRlNT" ( HOME }•;SPC C18) • { 7 GI U'}":RIGH 

TS ITIS,.3) :r•m 102 
690 M 1•832+01+l*3+.J: M2 • 832+02+t• 3+ ( 2- .T) 

: re 7 
700 FORK•7TOOSTEP-1 :r.in 170 
71 0 PRINT" (HOME }";SPC ( 18) "{ 7 cru• J":RIGH 

TS (TlS,3 ) :rcm 96 
72 0 B1•2tK:B2• 2t (7-Kl :rem 159 
730 V•- ((P~K (Ml ) ANOBl)<>O) : r e111 224 
740 POK!:M2,Pl!!EK (M2 )0R(B2*V) :r- 80 
750 NEXTK,.J,I:RF.T"JRN : rem Cl 
760 OATA0,0,0,0,56,0,0 :r- 74 
770 DATA124,6,0,254,6, 0,254 : re:'ll 89 
780 DATA12 , 0,124,12,0,56 , 24 :rem 79 
790 DATA7,255,240,15,255,224,24 : rem 43 
800 0ATA254,0,96,254,0,192,254 :r•m 246 
810 OATA0,0,254,0,0,254,0 :rem 225 
820 OATA0,255,224,1,255,240,3 :rem 182 
830 OATA0,24,6,0, l C,12,0 : rem 177 
840 DATA14,120,0,0,120,0,0 :rem 9 
850 DATA122,0, 0 , 0,0,56, 0 :r•m 175 
860 OATA48,124,6,48,254,6,24 :rem 156 
870 OATA254 , 12,24,124,12,12,56 :re:a 237 
880 DATA24,l5,255,240, 7,255,224 : re-n 43 
890 DATA0,25C,0,0,254, 0 , 0 : r cm 233 
90 0 OATA254, 0 , 0 ,25C,0, 0 ,254 :rem 76 
910 DATA0, 0, 254, 0, 1 ,254, 0 :rem 227 
920 OATA3,6, 0 ,6,3 , 0 ,124 : rem 134 
930 OATAl,224,120,1,224,0, 0 : rcm 67 
94 0 OATA0 , 122,0,256 :rom 205 
950 t•14592 : rClll Cl 
960 R.EAOA:?PA•2 56THENRETU RN : r em 239 
970 PRINT• (HOMF.}n;SPC ( l 8 ) " ( 7 CI U1 }•;RI GH 

TS (TIS , 3) : rom 104 
98 0 POKF.I ,A:l • I +l :GOT0960 :rem 253 
990 OATA0 , 0, 0 ,0,6, 0 ,0 :rem 26 
1000 OATA28, 0 ,0, 120, 0, 0,252 :re 57 
1010 DATA0 , 3, 230 ,0, 15, 131 , 0 :rcm 55 
1020 OATA62, 1 , 128,127,255,248,127 

: rem 135 
1030 OATA255 , 252,85,85,92,127,255 

:rem 150 
1040 DATA252,68, 0 ,20,68, 0,20 : r om 128 
l 050 DATA64, 0 , 16, 0, 0 , 0 , 0 :rem 169 
1060 DATA0, 0 ,0,0, 0,0, 0 :rem 57 
1070 DATA0 ,0,0, 0 , 0 ,0, 0 :rc111 58 
l 080 DATA0,255,255,224,191,255,160 

:r.in 185 

1090 
11 00 

111 o 

1120 
1130 

11 40 

1150 

11 60 
11 70 
1180 
1190 
1200 
121 o 
1 220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1 290 
1300 
131 o 
1320 
1 330 
1340 
1350 
l 360 
1370 

1380 

1390 

1400 

141 o 

1420 
143 0 
1440 

DATA192 ,0,96,223,255,96,22J:r.in 96 
OATA2 55, 96,223,255,108,22J,255 

: rem 238 
DATA124,223,31,248,222,15,224 

:rem 169 
OATA222,15,96,223,31,96,223:r•m 82 
OATA255 ,96,223,255,96,223,255 

: rom l 99 
OATA96,2 23,255,96,223,255,96 

:r• 155 
OATA128, 0,32,255,255,224,224 

: rem 129 
OATA0 ,224, 224,0,224,224,0 :r9:11 218 
DATA224, 255, 0,0, 0,0, 0 :rem 15 
DATAO,o ,o, o, o, o, o :ro:11 60 
DATA0 , 0 , 0, 0 , 0 ,0, 16 :r•m 116 
OATA0 ,8, 56,0,28,56,0 :rem 237 
DATA28,255,255, 255,255,255,255 

: rni 248 
OATA56, 0,28, 56,0,28,16 :rcm 88 
OATA0,8, 0, 0 ,0, 0,0 :r•m 64 
OATA0,0, 0, 0 ,0, 0,0 :rem 57 
OATAO, O, O,O,O, O,O : reca 58 
OATA0 ,0, 0, 0 , 0 , 0 ,4 :rom 63 
OATAO, J2, 2, 0 ,6C,1,0 :reca 174 
OATAl 28 ,0 ,129, 0 , 0,66, 0 :r.a 80 
OATA0 ,36, 0 ,15,255,240,8 : rem 135 
OATA0 ,80 ,8,255,16,9,255 :rem 1C2 
OATA144,9,153,144 , 9,231,144:re:D 83 
DATA9,189,144,9,195,144,8 :rem 5 
DATA255,16,8,0,16,1S,255 :reni 189 
OATA240 , 3,0,192,3,0, 192 :rem 126 
OATA3,0, 192,0,159,256 :rem 42 
POKEV+21 , o I rem 57 
POK1'.S3281,1:PRIN'l'CHRS ( l47)f•(9LK} 
{ 7 GIU' }{ S DES }SBI CADUTO" 

: rn 199 
PRINT" { 5 OES }{ 3 CI U' }IL TUO PUN'TZC 
CIO E' DI • ; sc:IPSC>HSTHENHS•SC 

: rr.o 63 
PRINT• ( 5 O!!S} { 3 GIU ' }IL PUNTEGGIO 
RECORD E' •:HS :rn 170 
PRINT• {CIU' }{ 3 OBS }PREMI IL PULSAHT 
B PER CO~TWUARE• : ro:a 91 
FORT• lT01000 :GETAS:POla:l98,0 : N~XT 

:r.m 50 
POKE2,0: POKE191,48 :rem 32 
IFPEP.K (V•3 ) >30TKEN1430 :r41111 25 
IFPEBKC197 ) • 64ANOPE?:K (V+3)>30TH!!Nl44 
O :rem 172 



1'50 

1460 
1470 
1480 

1490 
1500 

151 o 

1 520 

1530 

1540 

1 550 
1560 

1570 
1580 

1590 
1600 
161 o 
1620 
1630 

1640 

1650 

1660 
1670 
1680 

1690 
1700 

171 o 

1720 OATA255,207 , 233,0,141,255 , 207 
: re111 

1730 OATA56,173,254,207,233,0,133 
:rc:11 

1740 DATA2 , 173,255, 207,233, 48,5 :ram 
1750 OATA2,176,17,24,173,254,207:re:11 
1760 OATA105 , 232,1 41 , 254 ,207,173,255 

: rc:n 
1770 OATA207,10S,3,141,255,207,169 

POK?5068l,1:SYS49152:POICEV+21,255:GO :rOlll 
T0370 :rom 193 1780 OATA216,133 , 252,169,0 , 133, 251 
1•491 52 ireai 86 :rom 
RZADA:IFA•256Tfre~TURN : rein 28 1790 OATA169,10,160,0,162,4,145 :rcm 
PRINT•(HO.lim}•;sPC(18)•( 7 CIO'}";RIG 1800 OATA251,200,208,251,230,252,202 
HTS (TIS, 3) :rem 149 :rem 
POKEI,A:I•I+l:GOT01470 :rem 87 181 o DATA208,246,169,0,141,33,208 
OATA169,48,133,254,169,0,133 : rn 

:rem 1'1 1820 OATA173 , 1 , 220,41,15,201,7 :rC!:ll 
OATA253,141,252,207,141,253,207 1830 OATA208,J6, 173 ,16,208,41,1 :re:ri 

:rn 20 1840 OATA240,7,173 , 0,208,201,60 :rOlll 
OATA165,253,141,254,207,165,254 1850 OATA176,22,24 , 173,0,208,105:rem 

:r• 33 1860 OATA16,141,0,208,173,16,208:re:ii 
OATA141,255 , 207,173,254,207,133 1870 OATA105,0,141,16,208,169 , 1 : re::1 

:rn 28 1880 OATA141,188, 2,173,1,220,41 :t•lll 
OATA253,173,255,207,133 , 254,160 1890 OATA15 , 201,11,208 , 36,173,16:ro~ 

:rem 31 1900 OATA208,41,1,208,7,17310 :rO!ll 
OATA0,177 , 253,153,0,4,200 :r .. 229 191 o OATA208,201,32,144,22 , S6 , 173 
OATA208,248 , 230 , 254,160,0,177 :rem 

:rem 188 1920 OATA0,208,233,16,141,0,208 :rem 
OATA253,153,0,5, 200 , 208,248 :rem 81 1930 DATA173,16,208,233,0 , 141,16:roa 
OATA230,254,160 , 0,177,253,153 1940 OATA208,169,1,141,188 , 2 , 96 :re:ii 

:rea 185 1950 OATA76,24,192,24,169,40,109:rv.:i 
DATA0,6,200,208,248 , 230,254:re:a 81 1960 OATA254,207,141,254,207,169,0 
DATA160,0,177,253,153,0,7 :rem 233 :r• 
OATA200 , 192,232,208,246,173,1 1970 OATA109,255,207,141,255,207,56 

:r• 177 :re::1 
OATA220,41,15,201,13,208, 44:rcr.1 67 1980 DATA173,254,207,233,0,1J3,2:rem 
OATA24,169,40,109,254,207,141 1990 DATA17J , 255 , 207 , 23J,52 , 5 , 2 :rem 

:rem 186 2000 DATA144,10,169,48,141,255,207 
DATA254,207 , 169,0,109,255,207 :rcm 

:rot11 192 2010 OATA169 , 0 , 141 , 254,207,76,24:r•m 
OATA141, 255,207,56,173,254,207 2020 OATA192,120,169,122,141,20,3 

:rOlll 243 :rem 
OATA233,0 , 13J,2,17J,255,207:rem 80 2030 DATA169,193,141,21,3, 88,96 :rem 
OATA233,52,5,2,144,10,169 : r .. 240 2040 OATA165,161,166,161,142,0,207 
DATA4B,141,255,207,169,0,141 :rn 

:ree 142 2050 OATA165,161,205,0,207,240 , 5:rec 
OATA254,207,173 , 1 , 220,41,15:rem 81 2060 OATA169,0,141,1,207,238,1 : ra 
OATA201, 14,208,51,56,173,254 2070 DATA207 , 173,1,207,141,J,208:r .. 

:r .. 131 2080 DATA173,0,198,208,9,238,1 :rc:m 
OATA207,233,40,141,254,207,173 2090 DATA207 , 173,1 , 207,141,3,208:re:11 

:reo 229 2100 DATA76,49,234 , 256 :rem 

Aspettiamo i tuoi 
lavori migliori 

180 

134 
41 
92 

30 

190 

186 
34 

9 

136 
226 

35 
26 
83 
84 
32 
33 
84 

184 

130 
23 
80 
51 

100 

192 

248 
84 
n 

181 
82 

117 
47 

177 
72 

232 
76 

250 
78 

113 



di J. R. Krauu 
tr.cl. e .clatt. di 
M. Crtatulb Grtz:zt 

I pn19mnmatorf BASIC pouono '4po
kere" dati nella memoria "nascosta" 
del C64, m11 per rfleggere questi dati 
occorre operare la selezlone • bloc:chl 
tra ROM e RAM. Il progr•mm11 In lln· 
gu-eglo mlCChlna qui presentato rtn· 
de f•clle fare cll> che Il BASIC non pub 
ottenere dlrett.mente, f.cendovl un 
regallno di 20 Kbyte extra. 

I I Commodore 64 contiene 24 Kby· 
te di RAM (Random Access Memory) 

che non possono essere usati dal BA· 
SIC In modo diretto. Questa memoria 
t comunque .cceaslblle dal chip VIC·ll. 
cosi appare come Il luogo l~le dove 
sistemare la pagina grafica oppure al· 
ttl grossi insiemi di dati. Il guaio• che. 
bencM sia possibile muovere dati In 
ques1·area tramite lstru:llonl POKE. 
non t posslblle rileggerli direttamente 
usando Il BASIC. In questo articolo de
scriviamo un• tec:nlc• particolare che 
rende dlsponiblle al programmatore 
BASIC tutta questa estesa porzione di 
memoria altrlmentl non sfNU..ta. 
I mlcroproce:uorl di molti plccoll com· 
puter possiedono al massimo 16 dlrfe
renti lintt di lndlrlu.amento. coslcchi 
questi computer possono lndlrluare 
2116-64 Kbytedl RAM In mododlret· 
to. Le mac:c:hine phl costose sembrano 
posM(lere un più vasto ammontare di 
memoria lndlrlvablle. dal momento 
che la circuiteria preposta alla gHtlo
ne della memori• ed Il loro sistema 
operatlvo permettono di effettuare una 
seletlone a banchi. Questa consiste 
nella posslbllltà di ottenere nelle stes· 
se loca:llonl di memoria. • seconda 
delle necessità ed alternativamente. 
memoria ROM o RAM a«esslblle dal 
mlcroproceuore. 
L·economlco C64 non possiede una 
apposita unità di organluazlone della 
memoria. tuttavia ~ indirizzare 20 
Kbyte di ROM con numerosi chip di 
Input/Output più 64 Kbyte di RAM. t 
un po· come riempire una bottiglia da 
un litro con quindici dec:llltrl d·Kqua .•. 
Cib t possibile percht Il mkropro<:fl· 
sore p~ selerlonare Il tipo di memoria 
(ROM o RAM) In vari blocchi. anche se 
possegono gli stessi lndlrluJ. 
Nella sua configurazione norm•le. I 

primi 2Kbyte della memoria del C64 
sono usati come area di lavoro del si· 
sterna operativo e per la memoria di 
schermo. Della rimanente RAM. le lo
cazioni da 2048 e 40959 sono disponi· 
bili per la programmazione In BASIC. 

BIT VALORE 

o I 
o 

1 I 
o 

I 
2 I 

o 

Dopo questa loculone si trova l'Inter· 
prtte BASIC su ROM (40960-49151). 
mentte lo $pllllo oltte 40959 contiene 
4 Kbyte di RAM {Indirizzi 49152· 
53247). non contigui con raree BASIC 
ed accesslblll da BASIC solo tramite 
Istruzioni PEEK e POKE. Seguono poi 
I dispositivi di 110 e la R.AM colore 
(53243-57343). ed Il Slstenwi Operati· 
vo Kernal (573«·65535). O sono altri 
20 Kbyte di RAM cosi lndirltzatl: per 
sfruttarli occorre escludere la corri· 
spondente ROM e quindi dire al pro
cessore di hvedere .. la RAM Invece del· 
la ROM. I registri Interessati a questa 
operailone sono nelle loc:azlonl O ed 1. 
Benchf questa utra-RAM sia diretta· 
mente accessibile dal BASIC. I dati 
possono essere lmrnagu:llnatl solo 
tramite PEEK e POKE. Se non si t prl· 
ma operata la selezione del blocco di 
memoria. una PEEK in queste IOQzlo
nl fornirà U valore lmmagaulnato nel· 

la corrispondente ROM. Per avere ac· 
cesso alla RAM corrispondente. billO· 
gna settare del puntatori In modo che 
Il microprocessore Ignori la ROM: que
sti puntatori tono I bit O. 1 e 2 della lo
culone I. Le loro funzioni sole le se-

Sl<ll'flFICA TO 

Indie• la normale BASIC ROM 
Indica la RAM non contigua 
(locai. 4096()..49151) 
lnd1ca la ROM del Kemal 
lndk:a la sottostante RAI'\ 
(loc:az. 57344-65535) 
Indica I chip d i I/O 
Indica Il gen. d i caratteri In RAM 
(locu. 532457).(3) 

guentl: 
Se dealderlamo lmrrn19aulnare una 
variabile · chiamiamola A · nella loca· 
1lone. poniamo. 45000. e poi recupe· 
r•rla In seguito. potremo scrivere una 
routine come questa: 
IO POKE 45000,A: REM IMMAOAZZI· 
NA IL VALORE 
20 POKE 1.54: REM SETTA IL PUN· 
T ATORE ALLA RAM 
30 A• PEEK (45000): REM LEQQE IL 
VALORE '° POKE 1.55: REM SETTA IL PUN· 
TATORE ALLA ROM ORIGINARIA 
50 END 
Il rlsulatato sar.\ un almpatlco crash del 
computer. t facile vedere perc:ht: la Il· 
nu 20 dlct al microprocessore di non 
.. vedere .. rlnterprett BASIC In ROM. 
ma di considerarne tutte le corrlspon· 
denti locailonl come RAM. Cosi quan
do la linea 30 usa l'Istruzione BASIC 
PEEK. essendo stato disabilitato 11n· 



terprete BASIC. il computer non sa co
me Interpretarla e sJ bloc:ce. Se modifi· 
c:asslmo il puntatore alla ROM Kemal o 
ell'VO. otterremmo ugualmente un 
blocco del sistema. 
Del momento che non possiamo otte
nere un buon risultato tramite il BA· 
SIC. proveremo con il linguaggio mac· 
china. Un carlcetore BASIC lmplemen· 
tffi la routine In Um che sl occupa d i 
risolvere il nostro problema. Possiamo 
ora Immagazzinare dati nella formai· 
mente non disponibile RAM - masche
rata" sotto la ROM. 
La routine In linguaggio macchina. 
lunga solo 14byte. setta l'appropriato 
puntatore (Il bit O nel l'esempio) per 
Ignorare la ROM (nell'esempio. l'Inter· 
prete BASIC). Poi mette Il byte di dati 
In une locazione normelmente accasi· 
bile del BASIC (del momento che la lo
culone 2.51 ~ lnutlllzuta In pagina ze
ro. abbiamo setlto questa}. e resetta Il 
puntatore. Un dlsa$semblato d i questa 
routine~ mostrato alla fine dell'artlco· 
lo. 
Le linee 100-120. 340 e 350 non fanno 
realmente parte delle routine · le llnee 
100 e 11 O definiscono le variabile e la 
locazione di memorie da usare 
nell'esempio. e le llnff 340 stampa Il 
dato che la routine In linguaggio mac
china ha Immagazzinato per noi. per 
dimostrare che ha effettivamente fun· 
zlonato. I 4 Kbyte di RAM che Iniziano 
alla locazione 49152 non sono sfrutta· 
ti. e dal momento che non sono conti· 
gul alla normale area BASIC. non pos· 
tono disturbare eventuali programmi 
BASIC: cosi abbiamo scelto questa zo. 
na per lmmagaulnare le nostra routl· 
ne. La linea 130 pone la locazione 
49152 come locazione d i partenza del· 
la routine. 
le linee 140. 160. 170 e 180 determl· 

nano li valore che deve essere conte
nuto nella locazione 1. e mettono que
sto valore nella variabile BL. I numeri 
nelle Istruzioni DATA (linee 190-200). 
sono I bytes del codice macchina. In 
notazione decimale. Tre di questi han· 
no valore zero. Il primo conterrà Il run· 
tatore al blocco BL Il secondo ed I ter· 
zo. rispettivamente . conterranno Il by· 
te meno slgnlflcetivo e quello più si· 
gnlflcatlvo delllndlrluo della locazlo· 
ne scelta nelle RAM "nascosta-. 
Le linee 210.240 ca ricano In memoria 
la routine. mentre la 250 Inserisce li 
valore del puntatore al blocco BL nella 
routine stessa. Le linee 260 e 270 cal· 
colano Il byte meno e più significativo 
rispettivamente dell'lndlrluo scelto. e 
le 280 e 290 Il Inseriscono al loro po· 
sto nella routine. La linea 300 dlsablll· 
ta le Interruzioni In modo che la tastie
ra non venga letta durante l'esecuzione 
della routine In linguaggio mac:dllna: 
cib elimina la possibilità che l'lnterrupt 
venga generato nel momento non oP
portuno bloccando Il computer. 
L'apparentemente lnslgnlflcante linea 
31 O provoca la vera e propria azione 
del programma . mandando In eteCU
zlone la routine In codice macchina 
che. una volta compiute le operazioni. 
restituisce Il controllo al BASIC. Ora 
possiamo recuperare Il nostro byte di 
dati dove meglio ci aggrada (nello 

~pio appunto nella locazione 251 ). 

Si noti che la routine In linguaggio 
macchina pub virtualmente risiedere 
In qualsiasi zona della memorl1. anche 
nella RAM "nascosta~. Se caricata nel: 
la normale area BASIC. ovviamente 
occorrerà modificare I puntatori ap· 
proprlatl del BASIC per proteggerla da 
sovrascritture. Dalla llnea 140 In poi. 
la routine 6 perfettamente generica e 
può essere usata per leggere valori im· 
magaulnatl In qualsiasi locazione 
RAM nell'Intervallo 0-65535. con l'ec· 
cezlone di quelt. sotto l'area di 
lnpuVOutput (53248-57343). Per vede
re I 4 Kbyte di RAM sottostanti questa 
ROM t neceuaria un·altra tecnica . In 
quanto In quest'area cl sono tre "stratr· 
di memoria. e la nostra routine non ne 
copre Il secondo dandoci accesso dlret· 
IO al set dJ caratteri su ROM. Clb può es
sere molto Utile In programmi che usi· 
no caratteri definiti dall'utente. per ria· 
bllltare selettivamente porzioni delle 
tavola di caratteri ROM. 

Infine. bisogna notare due cose: questa 
rout ine pub essere usata anche per leg· 
gere locazioni d i memoria In cui rlsle· 
dono sia Il programma BASIC che la 
stessa routine. ma non sJ possono logl. 
cemente fare delle POKE lndlscrimina· 
te In quc~e locazioni in quanto modlfl· 
cherebbero Il programma. 

DISASSEJlllBLATO DELLA RO<J1UIE 

11 

Il 

LOX 
STX 
LDX 
STX 
LOX 
STX 
RTS 

••00 
tOl 
soo 
SFB 
S37 
$01 

:puntatore al blocco nel registro X 
:cark a nelt. locazione 1 
:contenuto della RAM nascosta nel registro X 
:catk:a nella loculone 2'1 (decimale) 
:valore normale del puntatore (55 decimale) 
:riporta al normale contenuto la locazione 1 
:ripassa li controllo al BASIC 

100 A•3:REM METTE NELLA VARI ABILE "A" IL 220 READML:REM I.ECC! IL PROSS IMO BYTE DEL 
LA ROUTINE IN CODICE MACCHINA BY'M!l DI DATI DESIDERATO :r11111 187 

110 AD•45000:R!!M MZMORlZZEAZMO "A" NELLA 
LOCAZIONE 45000 ( RAM NASCOSTA) 

:r01a 123 
120 POKEAD,A : R!!M MEMORIZZA "A" : ro:11 21 
130 MS•49152:REM IL CODICE !41.CCHINA SARA' 

CARICATO A PARTIRE DA 491 52: r..-c 122 
140 IF40959<ADANDAD<49152'=""ENBL• S4:GOT019 

O : rem 249 
150 RZM LA LOCAZIONE l CONTERRA ' IL PUNTA 

TOU AL BLOCCO BL : rem 133 
160 IF53247<ADANDA0<57344THENBL• 51 :GOT019 

O :rem 244 
165 RZM BL•Sl -- ROUTINES DI I /O DISATTIV 

ATE : re:n 26 
170 t?573 43<ADANt>AD<• 65535THEllSL• 53:GOT01 

90 :rem 54 
175 REM BL•53 -- ROM KERNAL DISATTIVATA 

:r- 247 
180 8L•55 :REM NELLA NORMALE AREA BASIC 

:r.111 225 
190 OATA162,00,134,1:REM ROUTINE IN CODIC 

E MACCHINA :rem 176 
200 0ATA174,000,0000,134,251,162,55,134,1 

, 96 :rem 143 
210 PORI • OT013:REM CICLO PER IL CARICATOR 

E BASIC :rem 122 

so .~ ..... 

:rem 1 O 
230 POKBMS+I , ML:REM CARICA IL BYTE IN HEM 

ORIA :rem 200 
2•0 """EXT :nlll 213 
250 POltEMS+l ,BL:REM METTE IL PUNTA':'ORE AL 

BLOCCO NEL SECONDO BYTE DELLA ROUTIN 
! :rem 85 

260 HA•INT(AD/ 256 l :REM BYTE ALTO DELL'IND 
IRIZZO DELLA ~M NASCOSTA :rem 21 

270 LA•A0-256*HA:REM BYTE BASSO DELL ' INOl 
RIZZO DELLA RAM NASCOSTA :rem 215 

280 POIU:!MS+5,LA:REM CARICA GLI INOIRIZ1.I 
NELLA ROOTI~'l: IN CODICE MACCHINA 

: rem 223 
290 POnMS+6,HA : Ulll 128 
300 POIC!l56333,127:REM DISABILITA LE IN'M'!R 

RUUONI I rem 195 
310 SYS(MS):REM ESEGUE LA ROUTINE IN CODI 

CE MACCHINA :ree 133 
320 P0~56333,129:REM RIABILITA LE INT&RJ\ 

UZIONI :re:n 130 
330 A•P~K ( 251 ) :REM LE~ IL BYTl! OI DATI 

: rem 28 
HO PRINTA: RE."! E LO STAMPA : ree '1 
350 !NO : rem 111 
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tred e edett. di 
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ano apetùicolere vt.slglo all1ntemo 
del VIC: 20. 
I signori vleeptort sono preeetl di •I· 
IKclersl le cinture. sta per cominciare 
Il 9lro turt.tlco attrlVel'IO le memoria 
del VIC. 

11 programma t fondelmentalmente 
scritto In codlet macchina: questo 

prende del VIC due pagine di memoria 
ella volte (ogni pagina t costituita da 
2'6 byte) e le vlsuallu.e sullo schermo 
sotto forma di caratteri. 
Questo algoritmo permette la visione 
di clO che si vuole: ci si potrà muovere 
a piacimento alrlnterno della memo· 
n.. sie In eventi che Indietro. 
Se si volUH Invece vedere una specifl· 
ca aree di memoria c·t una opllone 
che conMnte di 111lt11re subito ell'lndl· 
rluo desiderato. Il programma altro 
non t che un loader che da BASIC cari· 
ce In memoria. tramite le lnstruzlonl 
READ. DATA e POKE, un algoritmo In 
codice macchina. Come t noto un er· 
rore nelle trascrizione del numeri cor· 
rispondenti el codlet macchina po
trebbe causare un .. blocco .. al VIC. per 
cui t utlle. prime di dare il RUN. evere 
il programma salvato su disco o cas
setta. Questo sistema evitedl in caso di 
un baNle errore. le nuova battiture di 
tutto li programma. l ·uso del llnguag. 
glo macchina t una scelta dovuta •li• 
sua elevata velocità. In poche parole 
clO che si fa t leggere S l2 byte di me
moria de un qualunque punto di que
ste e tresferlrll nella memoria di scher· 
mo. rendendoli cosl visibili sul monl· 
tor. 
Polcht queste righe non sono dirette 
ad esperti conoscitori del llnguagglo 
macchina. non entreremo in dettagli 
riguardo al funzionamento detralgorlt· 
mo. Tuttavia I più esperti sappiano che 
I• tecnica qui usata t USlll interessan· 
te. Il programma descrive se stesso 
mentre gi ra. In poche parole lo si vede 
girare In modo reale. 

Q 90 deJ programma 
Per uS1rc correttamente 11 programma. 
spegnere Il VIC e togl~re qualunque 
espansione o cartuccia. dopodlcht 
riaccenderlo. Dopo aver battuto e sai· 

vato Il tutto dare Il RUN. Prlmariamcn· 
te si avrà una peusa di circa 2 secondi 
(tempo In cui viene -po1uito .. ln memo
rie Il llnguegglo mecchina). poi lo 
schermo si riempirà Istantaneamente 
di caratteri. Quello che appare sullo 
schermo sono le prime due pagine di 
memorie del VJC. dal'lndlrluo O al 
SOS. Il programma si controlla con gll 
specie li tasti funzione e con Il tasto - . 
Ecco un rapido rleS$unto delle funzlo· 
nl svolte de detti testi. 
F J 
Premendo Il lAlsto Fl si percorre In 
avanti le memoria. Ogni volta che Fl t 
premuto si evanu di 40 byte (circa due 
linee di schermo). Tenendo premuto Il 
lAlsto si ha un avanzamento continuo e 
rapido. 
F3 
Premendo F3 si percorrt le memorie 
affindletro. Anche qui per ogni pru
sione 11 he uno scorrimento di 40 byte. 
Tenendo premuto F3 si ha uno scorri· 
mento continuo e ritroso. 
F5 
Premendo F5 viene vlwalluato l'lndl· 
rluo di Inizio del 506 byte presenti sul· 
lo schermo. SI vedrà un numero rosso 
lampeggiante nell'angolo in alto a slnl· 
stra: questo t nndlrtzzo del primo byte 
visibile (t Il primo carattere dello 
schermo). Polcht lo schermo ha 506 
loculonl. rultimo byte vlslblle 
(neffangolo In basso a destre) avrà co
me Indirizzo quello del primo byte + 
SOS. I caratteri che appaiono sullo 
schermo sono Il risultato dato dal valo
ri (codici schermo)~I byte che si sten· 
no eS1mlnando. Ad esempio. se un by· 
te contiene Il valore zero verr6 mostra· 
to sullo schermo sorto forma di chloc· 
cloletta. 

F7 

Premendo F7 si ha un ritorno afflndl· 
rluo di memoria ZERO. SI torna cosi 
al flnlzlo e sullo schermo appare la me· 
moria dall1ndiriuo O al SOS. 

Premendo - si entra In stato di Input e 
compare Il cursore lampeggiante: vie· 
ne a questo punto richiesto l'lndlrluo 
desiderato. Inserendo a questo punto 
un lndlrluo a piacere (purcht compre· 
so tra O e 6S275) e premendo Il RE· 
TURN verranno vlsuelluatl 506 byte a 
pertlrt dalrlndlrluo scelto. 

Comincia li Ylag9to 

Una volte lanciato il progremrna si pre· 
me F7. sono cosl vlslblll I primi 506 
byte di memoria. Nella metà superiore 
dello schermo. leggermente sulle slnl· 
stra d i questo sono Il jtrry cloc:k. ovve· 
ro l'orologio interno del VIC che sta 
contando Il tempo. SI provi ore a pre
mere un qualunque tasto (esclusi ov· 
vlamente I testi di controllo). e due by
te camblerenno. Questi sono I due by· 
te che rilevano la pressione di un tasto 
e la segnelano al sistema operativo. Il 
valore di questi due byte (aono Il byte 
197 ed Il 203) rinette preclsemtnte Il 
codice del tasto premuto. Sul margine 
destro si possono ouervare ben 4 byte 
In movimento: questi costituiscono 
una pene delle loculonl di memoria 
usate come area di stKk del processo
re. Neffarea di stack Il sistema operali· 
vo lmmagurina temporanNmente 
delle Informazioni quall. ad cwmplo. 
lndlrlul di ritorno da subroutine. l '•t· 
llvlt6 di questi byte t dovuta al fatto 
che un progremma ste girando. pre-



mendo ora FI fino ad arrivare all'lndl· 
rluo 1020 o poco più (lo si trova con 
F5) cl si trova In una zona piena di atti· 
vltà. Questa t l'area In cui si adatta 
f espanslone da 3K. Non ess«ndo Inse
rita !"espansione questa area non t nt 
di RAM nt di ROM e l"attlvltà t quindi 
causata da valori sp11rl. 
Andiamo ora al 4092 tenendo F I pre· 
muto per un poco. (si rammenta che se 
si dovesse superare Il punto preciso si 
può retrocedere con F3). per chi non 
volesse aspettare c·t appositamente Il 
tasto - . Nella parte bassa dello scher· 
mo si trovano diversi numeri di una. 
due. o tre cifre. Slamo nell'area di me
moria utilizzata dal programmi BASIC 
ed I numeri che appaiono fanno parte 
dcl programma BASIC or ora Inserito. 
Se si procede poi fino alla z.ona occu· 
pala dalla memoria di schermo (7680· 
8191) si avrà un Interessante effetto. 
Lo schermo vede se stesso. ~ un po· 
quell'effetto che si ottiene ponendo di 

· fronte due specchi: questi si ri flettono 
run l'altro all"lnflnlto. Un'Immagine tra 
I due $pecchi sarà anch"essa riflessa 
alrlnflnlto. 
Procedendo ora nella scansione fino 
atrlndlrlu o 32767. lo schermo mo· 
strerà nella metà alta un tipo di earat· 

. tere ed In quella bassa un altro carette-

re. Questa area (8192-32767) t quella 
u111ta dall'espansione RAM: 3 blocchi 
da 8K ciascuno. Sono cosi visibili I 
numeri di pagine di memoria che si 
stanno attraversando. Ricordiamo che 
una pagina t formata da 256 byte. Ad 
esempio, dalla locazione 8 192 alla 
8«7 c't la pag. 32 (ogni byte di questa 
conterrà il valore 32 e sera visibile co
me bianco). Dalla locazione 8448 alla 
8703 e't la pag. 33 {ogni byte contiene 
33 ed t visualizzato come punto escla· 
maUvo) e cosi via. 

La parte alta 
Andando all'lndlrluo 32768 ci si trova 
all'Initio della ROM caratteri dove il 
VIC prende le lnformblonl sul caratte
ri. Andando dopo la locazione 33800 
si ha un cambiamento. polcht sullo 
schermo appaiono caratteri In reverse: 
slamo nelle zona ROM (33792·3381 3) 
contenente le Informazioni sul caratte
ri reversaU. 
Andiamo nella zone 36864: cl sono qui 
molti byte che comblono In continuo· 
zlone. Questa t una delle aree più Inte
ressanti percht siamo nel BLOCCO O 
di lnput/outpuL Procedendo ottraverso 
quest'oreo (36864·38400) si nota mol· 
ta attività. Questo blocco llO subi~ 
continue modificazioni: esso tratta an· 

che l'l/O di periferiche quali dischi. 
stampante. etc. Qui si trovano I timer. I 
registri direzione dati ed altri registri di 
controllo. 
L'ultima e più Interessante area visitata 
dal nostro giro t quella che va da 
49152 a 6'335. Quello che si vede In 
quest'area poo essere paragonato al 
cuore del sistema VIC 20. I primi 8K 
(49132·57343) constitulscono l'Inter· 
prete BASIC dove Il VIC prende tutte le 
Informazioni su come Interpretare co
mandi BASIC come POKE. PRINT e 
cosi via. Il secondo gruppo di 8K 
('7344-65'35) costituisce Il cervello 
vero e proprio del calcolatore. Q.ul ri · 
siede Il sistema operotlvo. Quando si 
scrive un programma. In BASIC o In 
linguaggio macchina che sia. Il S.O. 
provvede ad eseguire tutte le Istruzioni 
facendo uso anche dell'Interprete. t Il 
S.O. che controlla tutto Il funziona· 
mento della macchino. "'° espleta 
quindi moltlsslml tipi di operazioni. 
Senza sistema operotlvo Il nostro VIC 
non sarebbe neppure capace di risolve
re una semplice addizione. 
Il giro turistico t cosi terminato. spe
riamo che a molti sia servito a capire 
(sia pur a grandi linee) Il fundonamen· 
to d i questa piccola grande mac:c:hlna 
chet 11VIC20 . 

I O POKES 2 , 28:POKT.S 6 , 28:POK~2Sl , O :CLR 7256 OATA2 8, 105, 0 , 141 , 38 , 28, 76 , 25 
: rc:n 111 

20 B• 7168:C•7348 : X• 7 196 : Y• 2S6: %•7197 
: r e:i 3 

30 l"OR ll.•nTOC :R~1'DD : POn1' , D : ::EXT : ro:n 29 
40 SYS7168 :rem 57 
SO PRINT" ( KO~)( 7 SPAZt }";" {HOME}{RSO }" ; 

PEl':K(X) •Y*PP.EK(Z) ; • (st.U ) " : re::i 28 
60 IFPEEK(2Sl ) • 1THENGOSOB100 :rom 177 
70 lFPP.f.K(197) •64 THENCOT0 40 :rem 128 
80 GOT0 50 : r cm 6 
100 POKF.251, 0 :PRINT" {CLR) (Gl U' ) I SDIRI ZZO 

DESIDER1'TO " :POK%198, 0 :rem 112 
110 INPUTN :rem 112 
120 ~~· I~"T ( S/ 256) :POKEX , N- ( NN• 2 56 ) :POKEZ, 

~"N :rem lO S 
130 POKE720 S ,PF.F.K ( X ) :POK~7206 ,PEEK( Z l + l 

: reir: 27 
150 RETURN : r em 118 
7168 OATA162 , 0 , 169 ,6 , 1S7 , 0 , 150 , 232 

:rem 189 
71 76 01'TA208, 250 , 238,6, 28 , 173 ,6, 28 

:rem 204 
7184 01'TA2 O l , 1 S2 , 20 8 , 2 36 , 169, 1 SO, 141 , 6 

: rem 132 
7192 OAT1'28 , 162 , 0 , 189 , 0 , 0 ,1S 7, 0 : r om 35 
7200 0ATA30 , 232, 208, 247,189 ,0 , l ,1S7 

: r em 232 
7208 DAT1'0 , 31, 232 , 20 8, 247,1 65 , 197 , 201 

:rem 81 
7216 OATA64 ,24 0 , 230 , 162,0 , 232 , 208,253 

:re,, 71 
7224 OATA201 ,39 , 208, 37 , 24, 173, 28 ,28 

: ro 245 
7232 OATAl OS, 22 , 14 1, 28 , 28 , 173 , 29 ,28 

: ra:n 240 
724 0 DATJ\1 05,0, lC l, 29, 28 ,24, 173 , 37 

:rem 183 
7248 OATA28 , 105, 22 , 141,37 , 28, 173 , 38 

: re:n 247 

: r c:n 14S 
7264 DATA28 , 201 ,4 7, 208,37 , 56, 173, 28 

: r e:n 253 
7272 OATA28 , 233 , 22, 141 , 28 , 28 ,1 73,29 

246 : rcm 
7280 01'~A28 , 233 , 0, 1 4 1,29 , 28,S6 ,1 73 

: r em 194 
7288 DATA37 , 28 , 233, 22 , 141 , 37, 28 , 173 

252 : r cm 
7296 OA~1'38 , 28,233 , 0 , 14 1 ,38 ,28,76 

:rem 155 
7304 DAT ... 2S, 28 , 201 ,55 , 208 , 1 ,96, 201 

183 : r c.m . 
7312 OATA63 , 208 ,l? , 1 69 , 0 , 1 4 1 , 28 , ~8 

:rcm 194 
73 20 OAT~1 41, 29 , 28 , 1 ~ 1 , 37 , 28 , 169 ,1 

:rmr 192 
7328 !)A T J\ 1 4 1 , ) 8 , ;> 8 , 7 6 , 2 5 , 2 6 , 201 , 8 

: rcm I SO 

7336 OAT1'240, 3, 76,25, 28 , 169 , l , 133 
:rem 144 

7344 OATA2S l,96, 0, 0 , 0 :rom 51 
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ON ABBONAMENTO! 

UN SUPERABBONAMENTO 

Questo è ciò che la J.soff ti offre: un superabbonamento ad una-super-rivista! 
Una eccezzionale offerta di lancio: 13 numeri d1 SUPERVIC al prezzo di 

1 O oltre alla possibilità esclusiva di ricevere mensilmente, con la copia della 
rivista, il supporto magnetico con tutti i programmi pubblicati. 

L'offerta è valida fino al20 /10/1984. 

LE NOSTRE SUPERPROPOSTE ABBONA.MEJllTl 

Abbonamento• a 13 numeri (2 nel 1984 + 11 nel 1985) 
d i SUPERVIC al prezzo speciale d1 L. 35.000 

Abbonamento• a 13 numeri di SUPERVIC + 13 cassette 
con tutti i programmi pubblicati al 
prezzo speciale di L. 75.000 

Abbonarsi è semplice! Effettuate il versamento con lapposito modulo 
c.c .p. inserito in questo fascicolo. oppure ritagliate il tagliando 

abbonamenti pubblicato in questa pagina e speditelo allegando un 
assegno intestato a: 

J.soff · Via Rosellini 12 - 20124 Milano. 
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di M. Tl"llOt 
tt'lld e edett. di 
a. a. lernehl 

I grafici ad alta riaolu~ione 11 ottengo
no con il metodo 'bltmap'. Questo 

articolo didattico spiega cosa sUCC'ede 
nella memoria del C64 quando utll fz. 
zate la tecnica 'bltmap'. Include anche 
un programma esempllflcatlvo che Il· 
lustra Il metodo In oggetto. 
11 C64 permette di realluare Immagini 
ad alta rlaoluzlone di 320 per 200 pun· 
ti (chiamati 'pixel'). Per creare queste 
Immagini, il chip VIC·U del C64 usa 
una tecnica chiamata 'bltmapplng'. In 
parole povere. clb slgnl fka che eia· 
scun bit di una partk:olare area di me
moria rappr~ta un pixel (l'unità ele· 
mentare che appare sul video) dello 
schermo ad alta rltoluzlone. Quindi. 
accendendo o spegnendo particolari 
pixel. 11 può formare un disegno. 
Potreste chiedere .. Perch• usare la gra· 
fica bltmap quando aono disponibili 
gll 1Prlte, che sono anche molto più 
pratici da usarer Le risposta~ sempll· 
ce: claKUn metodo grafico ha le sue 
posslbllltà di Impiego. Alcune delle 
principali ragioni a favore dell'Impiego 
del grafici bltmap sono rappres.entate 
dalla posslbllltà di creare rapp<esenta· 
llonl grafiche di formule scientifiche e 
distribuzioni statistiche. disegni a co
lori ad alta rlaoluzlone. e per creare 
sfondi ricchi d i particolari da utllluare 
con gll aprite. ad esempio per un gio· 
co. 

Operazioni Binarle 
Prima di poter utHlu.are efflcemente Il 
metodo bltmap, t Import.ante avere 
una conoscenza di bue della arltmetl · 
e.a binarla (vedi Il paragrafo .. Arltmetl · 
ca binarla e bltmapplng" in questo 
stesso artk:olo) e gli operatori logici 
ANO e OR. Fondamentalmente. essi 
vengono utllluatl per lnldalluare od 
annullare uno o phl bit a scelta In un 
byte. 
ANI> ed OR provocano un confronto 
blt·per·blt di due byte per produrne un 
terzo. 
Nel caso di ANO. se entram.bl I bit so· 

no a ( 1 ). Il bit risultante t a 1: e nel ca· 
so di OR. se entram.bl I bit o uno del 
due t a 1. Il bit risultante. amiloga· 
mente. t a 1. Ad esempio; 

1010101 I 
ANO 1101101 1 

- 10001011 

00110001 
OR 10101010 

- 10111011 

I bit che compongono un byte 10no ge
neralmente numerati nel modo st· 
guente: 

76543210 
ANO viene usato per porre a zero del 
bit a scelta. e OR per porli a 1. 
Ad esempio : 
Problema: porre a zero Il bit 5 del byte 
10 100101. Per fare db, definite un by· 
te con Il bit 5 posto a 1 (0010000). 
quindi ottenetene l'inverso (li cui ter· 
mine appropriato t "complemento"). 
cambiando tutti gli 1 In O e viceversa. 
Infine. applicate al byte cosi calcolato 

--------· 

ed al byte dato l'operat.ore ANO: 

10100101 (dato) 
ANO 1101 111 I (calcolato) 

- 10000101 

Problema: porre a I Il bit 6 del byte 
10011010. Per fare clb, definite un by. 
te con Il bit 6 poS(o a 1. Quindi appll· 
cate l'operatore OR a questo byte ed a 
quello dato: 

10011010 (dato) 
OR 0 1000000 (calcolato) 

- 11011010 

Ricordatevi che, quando 11 utilizza li 
BASIC. tutti I byte binari devono esse· 

I 



re convertiti Innanzi tutto In decimale. 
La lst.ruilonl OR e ANO del BASIC fun. 
zlonerMno. quindi. come aopra de
scritto. 

Come eettare li chip VIC·ll 
Con una suffldente comprensione del· 
le lstrwlonl ANO e OR. si put> creare 
un disegno ad alta risoluzione. Il primo 
pauo consiste nel tcegllere un'aru di 
memoria di 8000 byte di lunghezu per 
la bltmap. 
Il chip VIC·ll accede a soli 16K di me
moria contemporaneamente. Dopo 
l'accensione. Il VIC·ll vede l primi 16K 
dalla locazione O alla locazione 16383. 
Tutte le operazioni video. comprese 
quelle che riguardano la memoria vi· 
dio e la definizione degli 1prite. acce
dono a questa area dJ memoria. Non 
c't spezio In questo blocco di memoria 
per una bltmap di 8K. in rultA. sena 
entrare In conflitto con Il BASIC. La 
miglior soluzione t rappresentata dalla 
tcelta di un differente blocco di 16K. (I 
bit O e 1 dell'lndlrluo 56576 controlla· 
no Il posizionamento del blocco all'In
terno della memoria). Le combinazioni 
di questi due bit ed Il campo di lndlrlz· 
il che essi rappresentano sono I M
guentl: 

dec:lrnale blnarin 

o 00 
1 01 
2 10 
3 11 

lndlriuo 

49152-63535 
32768-49151 
16384-32767 

0.16383 

Notate come ogni bloco Inizi ad un 
multiplo esatto di 16K. Per scegliere Il 
bloc;c,, di memoria per Il chip vtC-11. 
usate Il teguente cornando: 
POKE 56576. Y 
dove V t uno del valori decimali della 
tavola precedente. Il blocco plll appro. 
prieto quando si usa Il metodo bltmap 
unitamente al BASIC t li numero 2: 
POKE 56576.2 
All'Interno di questo blocco. de-.lono 
estere ldentlflcate altre due aree: una 
per gli 8K della bltrnap ed una per la 
memoria video di 1 K. L'lndlrluo 
53272 vhtne usato per controllare que
ste due regioni di memoria. On bit di 
questo byte controlla quele sezione di 
8K In un bloc;c,, di 16K viene usato per 
la bltmap; quattro bit controllano qu• 
le area di 1024 byte viene usata come 
memoria dello achermo: e tre bit non 
vengono usati . I bit dell'lndlrluo 
53272 sono d llpOStl nel modo seguen· 
te: 
765• 3 2 o 

memoria bit· , .1e " 

dt!llo map non usa1i 
scti.rmo 

La aree scelte cJevono es.re compruie 
entro confini finiti · vale a dire. Il loro 
Indirizzi di partenza devono essere del 
multlpll delle loro dimensioni. 
Ad esempio . H Il bloc;c,, di 16K scelto 
t quello da O a 16383, la memoria del· 
lo schermo deve Iniziare a lle locailonl 

O o 1024o2048ecosi via. La1eguen· 
te tabella put> essere usata per stablllre 
quale blocco debba essere usato per la 
memoria dello schermo o per la bit· 
rnap: 

lndlrfzlo di ba.e più 
o 

1024 
2°'8 
3072 
4096 
5 120 
6144 
7 168 
8192 
9216 

1 0~40 
11264 
12288 
13312 
14J3t> 
1~360 

bloccomem 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Dove !'Indirizzo di base t rappresenta· 
to dall'lndlrluo della prima locazione 
del blocco di 16K tcelto. Per poslzfo. 
nere opportunamente I bit della loca· 
done 53272. usate la seguente formu· 
la: 
POKE 53272. blocco di memoria 
sc~ x 16 + blocco bltmap x 8 
Se utlllzzate la tecnica bltrnap ed Il BA· 
SIC contemporaneamente. usate la .e
guente Istruzione di POKE: 
POKE 53272.120 
Quetta lstrwlone assegna li Mttlmo 
blocco di memoria allo schermo. e l'ot· 
tavo alla bltmap. Per Il blocco di me
moria di 16K aiggerito per l'uso con· 
giunto con Il BASIC. clb slgnlfka ~ 
la memoria video parte da 23552 e la 
bltrnap da 24576. 
Ona volta Inizializzati I puntatori alla 
memoria. Il chip VIC-11 deve rl~re 
un comando c.he lo Informi di mostra· 
re la bltmap sul video. Il bit 5 dell'lndl· 
rluo 53265 attiva Il metodo bltmap. 
vale a dire. mostre la memoria della 
bltmap. Per settare questo bit. usate la 
Hguente Istruzione POKE: 
POKE53265.PEEJ<(53265)0R2T5 

Come.tdl...,.. 
Ora Il pub creare un dlHgno In alta rl· 
soludone - tutto c:lb che dovete fare 
consiste nel posizionare a zero o ad 
uno gli opportuni bit nella memoria 
bltmap. Il problema consiste nello sta· 
blllre quale bit controlla Il pixel voluto. 
Clb richiede una più profonda com· 
prenslone del meccanismo con cui li 
chip VIC·ll traccia la bltmap sullo 
schermo. 
La memoria bltmap t o rganizzata In 
maniera slmlle alla memoria di scher· 

ILJ 

mo In modo normale (text mode) - t 
suddivisa In 1000 aree; ciascuna aven· 
te una dimensione di otto byte, ~ 
chiameremo 'celle'. 

Queste celle sono disposte consec:utl· 
vamente In memoria - la cella 1 .e
gue la cella o. la cella 2 tegue la cella 
1. e cosi via. Esse sono dlspotte nella 
bltrnap In un ordine slmlle a quello 
dello schermo video In formato nor· 
male. 40 celle per riga. 25 righe. L'ln· 
tero procedimento. cosi come t stato 
descritto finora, put> esHre Illustrato 
come segue: 

Ogni cella controlla un'area di 64 rlxel 
organizzata In una matrice 8x8. I prl· 
mo byte nella cella controlla la riga au
perlore di pixel Interni a questa mMrl· 
ce, la riga Inferiore t controllata dal• 
condo byte. e cosi via. 
Oli otto bit In ogni byte controllano un 
singolo pixel In quella rlge - Il bit plll 
significativo controlla li pixel plll a si· 
nlstni e cosi via fino al bit meno slgnlfl· 
catlvo. ~ controlla Il pixel alla estre
ma dettra della rlge. 

Otllluare le coordinate X ed V t sco
modo con questo sistema. Se t neces
sario questo tipo di rappresentazione 
grafica. le equazioni seguenti stablll· 
tc<>no quale bit attivare per le coordl· 
nate X.V: 
VI • ll"fT(Y/8) x 8; sat>lllsce quale rlge 
d i ctlle 
Xl • INT(X/8)x 8; stablllsce quale cella 
della rige suddetta. 
AD•Yl x320 + Xl+Y·Yl + lndlrlz· 
zo di pan enza della memoria bltmap; 
ltabllltce l'Indirizzo del byte opportu. 
no 
BT • 7-X 1 stabllltce quale bit attiva· 
re POKEAF. PEEJ<(AO) OR2t BT attiva 
Il bit voluto 
Se state eseguendo I nostri conslgll 
per quel che riguarda I comandi che al· 
stemano le varie aree di memoria con· 
trollate. utlllzzate come Indirizzo di 
pa.rtenza della bltmap 24576. 

Come 11911un.-. u colore 
Il colore rappresenta una parte Impor· 
tante della grafica ad alta risoluzione. 
Ciascuno del tSyte nella memoria di 
schermo controlla li colore d i una cel· 
la. Notate ~ la memoria di IChenno 
controlla Il colore 'solo' In bltmap -
nel formato normale di testo, contiene 
Il carattere mostrato sullo schermo. I 
byte nella memoria di schermo sono 
nello stesso ordine In cui le etile com· 
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paiono nella bitmap (Il colore della c:el· 
la 650 t controllato dal byte 650 In 
memoria di schermo). In ogni byte. 
quattro bit vengono utlllizatl per con· 
trollare Il colore di 09"1 bit nella c:orrl
spondentc cella della bltmap. e quat· 
lto bll vengono UNtl per controllare Il 
colore del bit posti a iero. Questi bit 
10no organizzati In ogni byte della me
moria di schermo c:ome segue: 

7 6 5 4 
colore del 

bit• I 

3 2 1 o 
c:olore dcl 

bit - o 
c:olorl ed I valori ed essi corrlapondent.I 
sono elencati a pag. 139 del .. Manuale 
d"uso ... Una volta trovato Il valore c:or· 
r~ndentc al colore desiderato. usate 
la seguente formula: 
(colore dei bit• I) x 16 + (colore dei 
bit •O) 
lnMrite questo valore tramite una 
lstrulione POKE nel byte opportuno 
della memoria di schermo. Ricordatevi 
che 11 t.ntatlvo di cambiare Il colore di 
un singolo pixel provocherà il cambia· 
mento dcl colore di tutti I pixel In quel· 
la cella della memoria bltmap. 
Notate che la memoria dello schermo 
per Il nostro programma esemplificati· 
vo inizia alllndlriuo 23552. 
Ricordatevi c:he questo metodo pub es· 
sere utiliuato per creare disegni con 
320 11 200 pixel di ri10luzlone. Tuttavia 
t disponibile un altro metodo bitmap. 
Questo secondo metodo consente di 
avere quattro colori In ogni celta lnvc· 
ce che due c:ome detto più sopra. C"t 
un solo Inconveniente: la risoluzione t 
ridotta a 160 pl11el per 200. ed ogni pi· 
xel ha dimensioni doppie . Il metodo 
multicolore viene attivato settando a I 
Il bit 4 della locazione 53270. Usate 
questo comando per attivare Il metodo 
multicolore: 
POKa3270.PEEK(53270)0R' 4 
Ogni pixel t ora rappresentato da due 
bit. Questi due bit hanno quattro possi
bili combinazioni. che hanno come rJ. 
sultato quattro colori dlsponlblll Per 
trovare il colore che ogni combinazio
ne di bit rappresenta. si ettede a pa
recchie locazlonl elo aree di memoria: 
la memoria di schermo. la memoria 
colore (queM t sempre flNata dalle 
locazioni da 55296 a 55319). ed li regi· 
stro di colore di fondo alla locuione 
53281. La memoria colore t organlz· 
zeta nello Sle5$0 modo della memoria 
di echermo. La tabella seguente mo-

stra quale combinazione di bit accede 
a ciascuna area di memoria: 

Combinazione dl 
Bit 

consentirvi di creare grafici peT10nallz· 
iati. Quem tecnica prende il nome di 
"bitmapping'. 
A prima vista. potreste pensare che. se 
d sono 64.000 pl11el da controllare. 
siano necHsarie 64.000 locazioni di 
memorie (byte) · ma clb impieghereb
be plu spezio In memoria di quello ef. 
fettivamente disponibile. Con la tecnl· 
ca 'bitmapplng". un byte controlla non 
uno. ma otto pixel! Poic:M un byte t 
composto da otto bit (ii bit~ l'unità ele
mentare di lmrnagawrnimento di un 
calcolatore). ogni bit rappresenta un 
pixel dello schermo ad alta rlaoluzio-

Colore da 

00 registro colore di fondo (!S3281 ) 
01 

JO 

memoria di schermo (4 bit plu slgnificatlvl, analoga· 
mente al bit posti ed uno del ml'todo in due colori) 
memoria di schermo (4 bit meno significativi, analoga· 
mente ai bit posti a zero) 

11 memoria colore 

Ricordate che tre dei quattro colori 
$Cll!ltl possono essere differenti per 
ogni cella di memoria bltmap. Il meto
do seguito per tracciare la bltmap sullo 
schermo In due colori t utllluata an· 
che nel metodo multicolore - solo 
che. ora. I bit sono raggruppati a cop
pie. Le coppie sono organluate se
quenzialmente, cosl che Il bit 7 ed Il bit 
6 sono accoppiati. il bit 5 t unito dal 4 
e cosi via. 

Come proteggere Il vostro di· 
segno 
Quando usate c:ontemporaneamenta li 
BASIC ed Il metodo bltmap. li BASIC 
potrebbe avere la tendenza di utlllua
re la memoria bltmap per otpitare li 
programma elo le varlablll. Per Impe
dire ciò. cambiate Il contenuto degli 
indlrlul 55 e 56. i byte che segnalano 
la fine detrarea di memoria riservata al 
BASIC. Camblote semplicemente que· 
ste due locazioni In modo che puntino 
ad un indlriuo Inferiore all'lndlrtuo 
più bas"SO utlliuato. L'lndirluo 56 t 
uguale alla pene Intera della divisione 
che ha come dividendo !"ultimo indi· 
rluo utile e come dlvbore 256. mentre 
llndlrtuo 55 rappresenta li resto della 
divisione suddetta. 
Dopo aver cambiato questi due byte. 

eseguite una Istruzione CLR. Ad esem· 
pio questa lstNzlone assicura che Il 
BASIC non userà celle di memorie al 
di là dell"lndirluo 23552: 
POKe5.0:POKE56.92:CLR 
Pff ripristinare le condizioni inzlall del 
vostro 64. usate le Istruzioni seguenti: 
POKE53265.27 :POKE53270.200: 
POKe3272.20:POKE56576. l 51 

Aritmetica binarla 
e bltmapplng 

Lo schermo del Commodore 64 ad alta 
risoluzione grafica consiste in 64.000 
(320x200) punti o 'plxer. Ciascuno di 
essi pub essere ·acceso· o ·spento" per 

ne. Quindi. solo 8.000 byte (supperglù 
8K) sono neceuarll per Il bltmapplng. 
Vediamo come li computer ge.stlsce 
questi bit e questi byte. 

Alamentl e lampadine 
I calcolatori utlllu.ano il sistema nume
rico binarlo. Invece del decimale a cui 
noi siamo abituati. Un buon metodo 
per capire Il funllonamento del siJte
ma binario consiste nei pensare ad una 
ma di lampadine. ciascuna delle quali 
pub eSMre accesa o spenta. La nta ha 
otto lampadine e rappresenta un byte. 
ogni lampadina rappresenta un bit. Se 
sono spente: 

00000000 
abbiamo un valore numerico zero. Ora 
accendiamola lampadina più 11 destra: 

00000001 

Ciò dà un valore 1. Fino a questo pun· 
to non ~ affatto dlffidle. 
La lampadina successiva. 11 panire dal· 
la destra. tuttavia. ha una caratteristica 
costruttiva completamente differente: 
ha due filamenti. Se solo questa lam· 
pedina t accesa. viene rappresentata 
come segue: 

00000010 

ma. ricordatevi. questa lampadina ha 
due filamenti. quindi il suo valore ~ 2. 
Facciamo un passo ed accendiamo •n· 
che la prima lampadina: 

00000011 

Ora abbiamo un valore numerico 3. 
Due sole lampadine sono accese. me 
tre fllementl sono lllumlnatl. La lampa· 
dina successiva. la terza dalla destra. 
contiene quattro fllamcntl (Il doppio 
della lampadina precedente). Quindi. 
se viene accesa: 

00000100 

abbiamo un valore numerico di 4. S. 



.ccendlamo anche le lampedlne pre
cedent.I: 

00000111 

ebblemo 7 (4 + 2 + 1) fllementl illu· 
minati. ma 1elo tre lempedlne eccae. 

Il valore binarlo 00000111. quindi , 
equlvele el valore decimai• 7. 
Possiamo cominciare ed intuire quef't 
Il meccenlsmo che tte •Il• beM delle 
numerulone binaria: ogni lempedlne 
he Il doppio del fllementl delle lempe
dlne alla sue lmmed~ destra: 

00000001 - I 
00000010 - 2 
00000100 - 4 
00001000 - 8 

00010000 - 16 
00 I 00000 • 32 
01000000 - 64 
10000000 • 128 

Come al reallzza una convent~ 
ne da declmale a binarlo 

Opportune comblnadonl di lempedlne 
eccae o spente permetterà di ottenere 
quelslul numero compruo tre O e 235 
(11111 111 ). Scegllemo un numero. di· 
clemo 209. e vediemo come lo li put> 

2
resentllre In fllem.ntl. quali lam· 
en dovremo ec:cendere? 
M. ~una IOie lempedl· 

ne. ne poulemo Illuminare. al musi· 
mo. 128, vediamo come ferlo: 

10000000 (128) 

Se egglnglamo le lampedln• elle lm· 
mediata destre, con 64 filamenti. otter· 
mno un velore numerico di 192 (128 
+ 64): 

11000000 (192) 

A questo punto. non polliemo utlllu.e
re la lempedlna succ:eulva (con 32 fll• 
menti) percht e«ederebbe Il numero 
che vogllemo rappraentare (209): pro
viamo quindi la tue:Ceulva. con Il 16. 
Poalamo acanderl• pok:M cl porterà 
encora più vicino • I totale che voglle
mo rappresentare. me sanza superarlo 
(192 + 16 - 208): 

11010000 (208) 

abbiamo bi90gno di solo un eltro file· 
mento pe.r errivare • 209. • questo 
punto t fedle. poicM c't una sole lam· 
pedina con un unico fllemento. le prl· 
ma che ebblemo preso In considera· 
zlone. Accendlemo questa: 

11010001 (209) 

ed ora ebblemo 209 fllementl llluml· 
nati con aolo 4 lempedlne eccae. Co
me si pU() eppllcere tutto clb e1 bit· 
mapplng? Il chip VIC-11. scend.ltee 
un'erea di memorie rllervate In uclu· 
1lva alle tecnk:a di blt.mepplng. Il chip 
legge ogni bit di ogni byte In 
quest'area. controllando se aie ed 1 
(ecceao) o • O (spento). Quendo al rile
va un 1. Il pixel che quel bit reppraen· 
t1I vl- lllumlnato, se li rileva uno O. Il 
pixel assume lo stesso colore dello 
sfondo. 
Tenendo a mente queste brevi note clr· 
ca f erltmet.lca binarla. dete un'ocdlla· 
t.a al l'articolo In questo 1te1to numero 
per vedere come controllare In pratica 
bit e byte per le tecnica di bitmapplng. 
Vengono enche llluatratl comandi ape· 
clall per Il trattamento delle cifre bina· 
rie di cui ebblemo perlato. 

Ona cllmoatrulone araftca 

Se tutti I celcoll neceaarll pet trovere 
Il bit adatto vi sembrano compllcetl. e 
vi eccontentete delle grafie• bicolore, 
usati Il ~guente progremma di utllltà 
pratlce. E tteto scritto In llnguegglo 
mecchln• per ~me la velocltli. 
e put> asere usato con un 1l1teme di 
coordinate cartesiane (X. V). Viene rl· 
chlameto del BASIC tremlte une lltru
done SYS. 
Il formato delle Istruzione SYS • Il se
guente: 
SYS (lndlrluo di beM del codice In lln· 
guagglo macchina). comendo, 
()perandoll 
I comandi del programma tono I ... 
guentl: 
.() -11nnulla la pagina grafia bltrnap 
(annulle tutti I byte) 
· 1 - NMgna Il colore elio sfondo. lnl· 
dallue tutti I byte dello schermo •I VI· 

lo re dell'operendo. Ad esempio, 
SYS(BS). l.32 Inizial izza ogni byte del· 
la memorie di achenno a 32. 
·2 • trac:cle un punto. Treccia un punto 
In bue alle sue coordinate cartesiane 
X.V. Notate cti. l'angolo superiore alni· 
atro he coordinate (O.O) e rlnferlore d•· 
stro (319 , 199). Ad esempio . 
SYS(BS).2,28.122 Inserisce un punto 
In {28, 122). 
.3 •ancelle un punto. Il formato del 
comando t lo ateuo del comando pre. 
cedente. 
Queste rotlne 11 llnguegglo mac:dllne t 
rlloaiblle e pU() euere carlceta In qual· 
sleli pene delle memorie semplice
mente cemblendo Il puntatore del pro
gramma caricatore BASIC. Prima di 
poterla utlllzure. usegnate atrlndirlZ· 
zo 680 un valore peri elle perte Intera 
dell'lndlrluo d i partenza delle bltrnap 
diviso per 256. Se avete orgenw.to I• 
bltmap nel modo suggerito nel nostto 
aemplo funzionante, usate le seguenti 
Istruzioni di POKE: 

POKE680,96:POKE81 .92 

Per vedere come funilona le routine. • 
qualche eltro aspetto delle grafk:a bit· 
mep. provate Il programma sottoelen· 
c:ato, che dlaegne una cum1 linuaol~ 
le sullo schermo. 
La grafia bltmep t una perte conii· 
atente delle potenz.lalltà del Commo
dore 64. Una vollAI che alate riusciti a 
pedronegglerle , I rlaultell pouono es
sere lpelleC'Olerl. Ricordate. Il mlgllor 
modo di Imperare, consiste nel farlo 
tramite le !)f8tk:a dirette. Una volte 
che vi troviate a vostro agio con le tee· 
nk:a che ebblemo lllustreto, provate 
qualcuna di queste Idee: 
1. Disegnate una figura In memorie. 
quindi spostete I puntatori a 
quell'aru. Clb permette di fer apperlre 
le grafica ed estrema velocità. aneti. 
all'Interno di programmi BASIC. 
2. Olllluet• più di una bltmap • J>UM· 
te I punlAltorl de una ell'eltra. Ancora 
una volta otterrete effetti grafici estre
rnam«nte veloci. 
3. Osate gll sprlte. O.I momento che 
gli sprlte sono completamente Indi· 
pendenti dello sfondo. potete aure 
fanlAlatid effetti grafici per I giochi. 

3 U M COMANDI : : reta 76 
4 REM xx SYS (BASE),OPZIONE,DATI:rem 209 
5 REM OPZIONI: :rem 123 
6 REM SYS 8 , O - CANCELLA LO SCfflU\MO 

100 DATA32,115,0,32,158, 173,32,247,183,14 
0 ,170,2,192,0 :ru '122 

110 OATA240,6,192,1 , 240,32,208,77, 173,168 
,2,133,252, 24 :r- 134 

:ree 19S 
7 REM SYS 8 , 1, CL - ASS~A IL COLORl!l DE 

l'lNITO DAL VALORE NUMERICO CL :rCI 21 7 
8 REM SYS B, 2 , X, Y - TRACCIA IL PUNTO ( 

x , Y) : rem 65 
9 REM SYS 8, 3, X, Y - CANCELLA IL PUNTO 

(X ,Y l :rem 127 
10 1.0•32768: REM ** I NDI RIZZO DI BASE ** 

20 RE'-DO:IFD•- l TH!:NSOO: REM 
ROOTINl!: D' UTENTE 

30 POltE1.D, O: AD•AD•1:GOT020 

: rem 93 
** RI CH I AMA LA 

: rem 209 
:rem 57 

120 DATA105,32, 133,253,169,0,133,251,168, 
145,251,230,251,208 :r- 172 

130 DATA2 , 230,252,166,252,228,253,144,242 
,96,32 , 115,0,32 :r .. 231 

140 DATA158,173,32,247, 183,132,253,173, 16 
9,2,56 , 233,1,133 :rem 42 

150 OATA252,24, 105,4,133,254,169,8,133,25 
1,160 ,247,165,253 :r.. 88 

160 OATA145 , 251,230,251,208,2,230,252,166 
, 252,228,254, 144,242 :r .. 228 

170 OATA96 , 32,1 15,0,32, 158 , 173,32,247,183 
, 140 , 171,2, 141 :rem 187 

SCftJMC' - • J7 



Il mlcro-mlllennlo i cominciato. 
Siwno ner .. dll.tllttronìca • 
dell tnlonnatJCa. 
Ulla riYok.wone Silel1iioM aia call'Olndo 
• nostro modo di Yiwlre. riensiwe. 
~ 
Una --a sta oggi dav.nlt w:w. le 
nov11a che a attendcw!o eppur-. ~da 
orocagoniall ~del futuro o 
farcene tral/Olgere. Oecldìamo' 
Varcare le soglie del micro-m~nlo 
eono5QellOone tutti t Mgfett • oggi 
poult>ile. 
Oggi e·• E.L fercc:lc:lcleOa dell'eletttontca 
• delftnfotmatica. 
uri ·ooera unica 11 mondo. ICnlta da 
IC)eCialiStlper~ 
E comoiet.a. r.gorou. ~ta. i.c:iie 
da CilC)lfL anc:ht .. parta di 
e!ett101ec:111c:a .. 9'ettionlca allo stato IOldo, 
elettroruca dìgitale. triO °" OCIM(ln, 

c:omunc:aZJOn1. lntormatic:a °' oue. 
tnlonnatca • aooeta. 
Tutto QUello che 1IOlete e CIOYete sapere 
li.li moo-millennlo c:N a sta uoettando 

IOfMoloellMttln...ii 
.u ........................ 
Mio Ollla C 11 IG I .. ,......~~ .......... •.._•c-rimdMll 
.,..,_12.,....141,._li I e ' e• 

... ~·-·--., ..... _. 
eMOO,...._,ca , rtoa 
• , ...._ ~ • <IMl>oleca._ 

L ,.wa • antccllla .. Circe 700 lotc> e 2200 -uloftl. COIOfL 

°""' eettlmena r.i.ttronlca, l'lnfonMtic:e, 
r.i.ttic..,nic. In un unico faec:lcolo 

.fJcktoperllacl e.ttioia • ~ 
Oggi In edlcata-..... nella VOltra lllbllo6eca 

..... _,.Hllll -•col•' ..... _I l.wlllftl e.Mlf 
TEXAS INSTRUMENTS ... 

180 OATA172,2, 32,l l5 ,0,32, 1 58,1 73 ,32 ,247, 
183,1 40, 173,2 :ree 133 

190 OATA152,41,248,133,253,141 ,180 ,2,141, 
174,2,169, 0,1 33 :rem 232 

200 OATA254,14l,181,2, 162,4,24,38,253 , 38, 
254,202,16 ,248 : rem 188 

210 OATA162,2,24,46,180,2 ,46,l81 ,2,202 , 16 
,246,24,165 :nm 30 

220 DATA253,109,180 , 2,141,178,2,165,254,1 
09,181,2,141,179 :rem 37 

230 OATA2, 173,1 71 ,2,41,248,141,176 ,2 ,173, 
172,2,1 41 , 177 :rem 136 

240 OATA2 ,56,173,173,2,237,174 ,2,24 , 109 , 1 
76 ,2, 133,251 : rem 90 

250 DATA l73 , 177,2, 109,168,2,133,252,24,17 
3,178,2,101 , 251 : r .. 241 

260 DATA133,251,173 ,1 79,2,101,252,133,252 
,56,173,171,2 ,237 :r.. 83 

270 DATA176,2, 133 , 253,56,162,255,169,0 , 10 
6,232,228,253,208 :rem 94 

280 DATA2 50 , 141 ,180,2 ,174,170, 2 ,224,3, 240 
, 10 ,160,0,177 : reta 118 

290 DATA251 ,1 3, 180 ,2,145,251 , 96,56, 169, 25 
5,237,180,2,1 41 :rem 253 

300 DATA1 80 ,2,160,0,1 77 ,251,45,180,2,14S, 
251,96,-l :rem 185 

500 R!:M •• ROUT IN~ D'UTENTE ** : rr.o 135 
501 RZH CRAPICO DI UNA CURVA SINUSOI DALE 

: re:a 167 
505 POKE53265,P~EK(53265 ) 0R2t 5:REM •• A'M' 

IVA IL METODO BIT !4AP : ru 4 8 
510 POKE680,96 : POKE681,92:REH • • INI ZIALI 

ZZA I PUNTATORI ALLA ROUTINE:rem 172 
515 POltE53272, 120:POttE56576,2:REH **ATTI 

VA LA MEMORIA DEL CMIP VIC-II 
:rem 204 

520 POKESS,O:POICE5 6,60:CLR:REH •• PRO'l'EGG 
E LA BIT ~AP DAL PROGRA~ BASIC 

: rem 255 
530 B•32768:REH •• INIZIALIZZA L'lNOIRIZZ 

o 0 1 BASE DELLA ROIJTI~ : rem 70 
540 SYS 8 , 0 :S YS 8 ,1, 16:REH •• CANCl?LLA LO 

SCMfRMO E ASSEGNA IL COLORE: r em 1 46 
550 FORX•OT06.4STZP. 02:Y•SIN ( X):RIM **CA 

LCOLA IL VALORE D~LLA CURVA SimJSOIDA 
LE :ret11 146 

560 Xl•X• 50:Y• Y• 50 :REM •• AHPLIPICA LE DI 
MENS I ONI DEL GRAPICO :ram 72 

570 Y•lOO-Y:SYS 8,2 , Xl,Y:REM ** TRACCIA 
UN ?UNTO : rem 254 

580 NEXT:REM •• PUNTO SUCCESSIVO:rem 235 
590 GOT0590 : rem 1 17 
600 REM •• SI ESCE PREMENDO RUN-STOP/ REST 

OR! :rem 159 



di a. Rublo 
trad. e adatt. d i 
di P. Penart 

Terapia non pottà mal sostituire 
Freud. ma può aiutarvi a vincere la 

vostra depressione. Per VIC 20 con 
e:spanilone e Commodore 64. 
"Ellu". il computer pslcanallsta, t fot· 
se il programma più famoso fra quelli 
c:he simulano un'Intelligenza artificio
le. Scritto In USP da Joseph Wel.zen
braum nel 1966. negll anni seguenti 
Ellu t stato utilluato su computM di 
tutte le dimensioni e di tutti I tipi. com· 
presi g ll home computers programma
ti In BASIC. 
VI t qualC0$11 di affascinante nel con· 
durre una conversazione apparente
mente razionale con una mecchlna. Ml 
ricordo del brivido provato quando 
scoprii che Il mio VIC era In grado di 
pormi una domanda ('Come ti 
çhaml?'J, e ricordo ancora la risposte. 
E questo stesso motivo c:he ml ha spin· 
to a scrivere .. Terapia". 

Un Anall.ta più Intelligente 
Perc:ht un'altra versione di Ellu? Prìn· 
c:lpalmente per Il fatto c:he se scritto In 
BASIC. Ellza t estremamente lento e 
può richiedere anc:he dieci secondi per 
rispondere al vostri commenti. Ho pen· 
sato che. come analista. Ellza fosse un 
po' superato ed anche piuttosto nttuso. 
Il problema in BASIC t che Ellza ~ 
gue un'anal!JI tropf>Cl ac:curata. t •ese
guire ·una ricerca fra Cinquanta parole 
chiave e cento risposte possibili rende 
Il programma lento: ed Il voler fornire 
del commenti ~proprlatl a 'tutte' le af. 
fermazlonl dell utente richiede molto 
tempo col rlsulteto di o ttenere solo dei 
succ:essi occ:aslonall. anche 1e spettaco· 
lari. Le affermazioni di Ellza possono 
spesso provacare delle risate od essere 
causa di irrllallone. 

'c iò t tuttaval ec:ctttablle per Il fatto 
che Welzenbaum non aveva l'Intendo· 
'ne di scrivere un programma che ser· · 
visse effettivamente come sostituto 
dell'analista. Ma se volete far vedere Il 
vostro computer agli amici potrebbe 

essere divertente avere a disposizione 
un programma c:he dimostri l'"lntelll· 
genu" della vostra mec:chlna. 
Lo versione per Il VIC 20 richiede 
un'espansione di memoria. Qualunque 
~Ione (JK. 8K. ec:c: .... ) va bene. 

Terapia 
veralone per VJC 20 

100 i'R1NTCHR$ ( 142! ;CHR$ (8l;C1'1RS( 30 ) : POKE3 
6879,14:GOSU9 1230:POKE198,0 :rem 174 

105 Q•O:QO•O :rem 144 
110 PRINTCKRS (1 47 ) ;"SALVE. SONO IL OOTT. 

{ 2 SPAZ I } RO~.":i'RINT"QUAL'E' l L 7~0 
NOM.27" :rem 90 

115 GOSUB11 60:AS•P1S :?RINT :rem 39 

120 i'iUN1'" I N t."NA i'AROr..A, { 8 SPAZI }";AS;", 
":PRINT"QUAL'E' IL TOO":?RINT"PROBLEM 
A? " :rem 15 

1 25 GOSU81160:SS•P1S :rem 98 
1 30 PRrnT: PRINTBS; "., . ?": PRI NT: PRINT" PUOI 

DIRMI OI PI U'?" :rem 251 
140 GOSU811 60: GOSU8900 :rem 48 
150 i'RI NT :PRINT"CAP I SCO":PRINTBS:?RINT"8' 

ON GROSSO PROBLEMA PER TE.": rem 84 
150 GOSU8 1 160 :IPPlS•"NO"TKE~Rl?iT"PORSE N 

ON CAP I SCOi 5 SPA%t }BENE ••• • :rem 123 

Slll'DVIC' ....... . lt 



170 PRINT:PRINT"PUOI ESSERE PI U' 
{ 6 SPAZI}PRECISO? PERCHE'":PRINTBS:P 
RIN7"!' UN PRORLE'fA?" ::em 83 

180 GOSU8 1160:GOSUB900 :re= 52 
190 PRINT:PRINT"COME TI PA SENTIRE 

{ 4 SPAZI)QOESTO, ":PRINTAS;"?":GOSOB 
1160:CS•PlS :re~ 144 

200 PRINTCHRS(147 ) ; :re:n 72 
205 PRIST"CI O' CHP. ~I DICt, { 5 SPAZI}";AS 

",":?RINT"&' CHE IL TUO":?RIS7"PROBLE 
'.'!A CO"" : ce::i 54 

210 PRIST&S:PRINT"TI FA SE~-YIRE":PRINTCS; 
".":GOSOB1160 : re:n" 

220 PRINT:PRINT"POOI DIR.~I DI PI~' 
{ 4 SPAZI}SUI TUOI SENTilU:NTI?":GOSOS 
11 60: GOSUB900 : rem 198 

230 PRINT:PRINT"HAI AVOTO LO STESSO 
{ 3 SPAZl } PROBLE~ I' PASSATO? 
{ 2 SPAZI }(SI O NO) ":GOSOB1160 

:nm 168 
240 IPP1$<>"NO"THEN260 :rem 236 
250 PRINT"VEOO . Qt1ESTA NUOVA{ 4 SPAZI}SIT 

UAZIONE DEV'ESSERE OIPPICILE PER TP.." 
:GOT0320 :rem 45 

260 PRINT:PRINT"Tl SENTIVI ":PRINTCS:PRIN 
T"ANCH'E ALLORA?" :rem 129 

270 GOSU81160:?RINT"OIMMI DI PIO'." 
:rem 44 

280 GOSUS1160:GOSUB900 :rem 53 
290 PR1NTCHRS ( 147)"PENSO CHE ST1A!40 

{ 6 SPAZI}ARRIVANOO A QUALCOSA. CREDI 
CHE CI SIA UN" :rem 45 

295 PRIN':'"LEGAME?" : rem 91 
300 GOSU81160:PRINTtPRINT"CONTtNUA ••• " 

:rem 152 
310 GOSl181160:PR1NT:PRINT"SEM8RA CHl! SIA 

ln: { 5 SPAZI}GROSSO PROBLE~ PER 
{ 3 SPAZI}TE.":GOSU81160 :rem 23 

320 PRINT:PRINT"HAI OUALCH'E IDEA PER 
( 2 SPAZI}RISOLVBltZ QUESTA{ 6 SPAZI) 
St'!'UAZ rrnnn• : rr.n 212 

330 PRINT"(SI o NO)":GOSUB1160 :rem 194 
340 IPP1$<>"SI"THEN350 :rem 236 
343 PRINT"PE.~SI CHE QUESTA IOEA AVRA ' sue 

CSSSO?":GOT0360 :re111 164 
350 PRINT:PRINT"PERCHE ' NON fAI UN 

( ' SPAZI }ELENCO D?LLE POSS IBILISOLUZ 
IONI?" :rem 65 

360 GOSU81l60:GOS08900 :r•~ 52 
370 FORT•lTOSOO:~XTT:PRINTCHRS (l 47 J ; 

380 

385 

390 

: rem 56 
PR!NT"OltAY, OUAL'E' LA{ 6 SPAZI}PA.ROL 
A CHE DESCRIVE{ 3 SPAZI}>fEGLtO I TUOI 
" :rem 74 
PRINT"S!NTIMJ!!NTI IN QU'ESTO( 2 SPAZI} 
~~NTO?" : re::i 71 
GOSUB1160:DS•Pl S:PRlNT:PRINTDS;" ••• ?" 

400 GOSUB1160:GOSUR900: PRlNT 
410 PRINT"ORJ\ POTREMMO FAIU'!( 5 

COS'ALTRO.":PRINT"PROVIA."10 

: rem l 66 
: ru 246 

SPAZI }OUAL 
CON" 

430 

440 

450 
460 

470 

480 

490 
500 

51 0 

: rem 32 
PRINT"L'ASSOCIAZIOME OI { S SPA7.I}PARO 
LF. ~ V!OIA~ DOVE CI PORTA.":rem 107 
PRINT"COSA N'E PENS I":PRINT" (St O NO)? 
":GOSUB1160 :rem 70 
IPP1S• "SI"TllEN'90 :rGIO 182 
PRINT:PRINT"MI SEMBRA CHE CIO' TI CRE 
I DEI PROBLEMI." :rem 110 
PRINT"PUO t PARLAR.'IENE?" :COSUB1 160 :I?P 
1S•"NO"TttEN830 :rem 167 
PRHlT:PRINT"PENSO CHE":PRINT"L'ASSOCI 
AZIONE OI ( 5 SPAZI }PAROLe SIA ~LTO 
{ 6 SPAZI} UTIL!;." : rem 248 
PRINT:PRINT"PROVIA~." :relll 208 
PRINT"IO OIRO' UNA PAROLA{ 3 SPAZI }E 
TU DIRAI L~ PRl ~A { 3 SPAZI }PAROLA CHE 

Tl ~IENE{ 3 SPhZ:)tN MeNTt":rem 6 
RB~ ***ASSOCIAZIONE OI PAROLE*** 

: Celi! 78 
520 FORT•l ?05000 : "'EXTT: PRINTCH~S (1 47 ); "CA 

NE:":PRINT:GOSU91160 :te::i 9 
530 PR!NT:PRIN~"BERE":PRINT:GOSUB1 1 60 

:rOt11 151 
S•O PR1NT:PRINT"CASA":PRINT:GOSUB1160:ES• 

P1$ :re:o 23 
550 PRINT:PRINT8S:PRINT:GOSU81 160:PS•P1S 

:re:n 35 
560 PRINT:PRINT"S?NTIMENTI":PRINT:GOSUBll 

60 :r~m 124 

570 PRINT:PRINT"OIVERTIRSI": PRI:-IT: GOSUBl 1 
60 :GS•Pl S : rem 9 

580 PRINT:PRINT"MAMMA":PRINT: GOSU8ll60:1$ 
•Pl S : rem 11 2 

590 PRINTtPRINTCS:PRINT:GOSUB1160:JS•PlS 
:re:n U 

600 PORT•lT01000:NEXTT:PRINTCHR$ (1 47 ) 

610 

620 

630 

640 

650 

: rem 37 

PRINT"HO NOTATO CH! QUANDO{ 2 SPAZI} 
HO DETTO CASA TU HAI { 2 SPAZI }D!TTO " 
;ES;"." :rem 231 
PtUNT"CIO' RIFLETTE IN{ 6 SPAZI}QUALC 
!fE MODO I TUOI { 3 SPAZI }SENTIMENTI VE 
RSO TE{ 3 SPAZI }STESSO?" :rem 101 
PRINT"SI O NO":GOSUB1160:IPP1$<>"SI"T 
KEN650 : rem 6 
PRINT : PRINT"IN CHE MOOO?":GOSUB1160:G 
OSU8900 : rem 220 
PRI~:PRINT"CHE RELAZIONE C'!' 
{ 4 SPAZI} COL TUO PROBLEMA CON ": PRUJ 
TBS :relll 183 



660 GOSUB1160:GOSU8900:PRINT:PRINT•QUANDO 
HO oeTTO• :PRINTBS:PRINT"TU HAI O!TTO 

•: i'RIHTPS : re11 76 
670 PRINT"COSA P!NSI CHE"1PRINT"SICNIPICH 

I QUBSTO?":GOSU81160 :GOS08900 
:r- 192 

680 PRINT:PRINT"S!I STANCO? VUOI ON 
( 3 SPAZI }KLZ!N?:X?":GOSU81160 

:r- 209 
690 IP P1S<>"SI.TKZN71 0 :rem 244 
700 PRIN'l'"!CCo.•:rORT•1T01000:NEXTT 

:ree 196 
710 PRINT:PRINT"E' INTERESSANTE CHE 

( 3 SPAZI }QOANDO HO DETTO :rei1 190 
715 PRINT•oIVZRTIRS I , TU HAI( 4 SPAZI }DET 

TO ":PRINTGS : rem 204 
720 GOSU81160 :GOSU8900: PRINTCHR$(1 47);"HM 

M.'Of •• • • : r• 11 O 
730 PRINT:PRINT"Ml SZMBRA CH! TUTTO 

{ 3 SPAZI}CIO', •: PRINTAS ;"," 

735 PRINT"SIA LEGATO AL TUO{ 5 
L!MA CON":i'RINTBS;•.• 

750 GOSU81 160 :GOT0770 
760 RBM •••SOGNI••• 
770 PRINT: PRINT"PROVIAMO CON UN 

: rem 247 
SPAZI}PROB 

1rn 154 
:rem 245 
:rem 253 

{ 7 SPAZ I}APPROCCIO OIVERSO,":PRINTAS 
;"." :rea 231 

780 PRINT"RACCONTAMI UNO OSI { 4 SPAZI}TUO 
I SOGNI.":GOSU81160:GOSU81040:IPQ0•1T 
HEN840 : r am 156 

790 PRINT:PRINT"COM! O.ISCRI~RBSTI I 
{ 2 SPAZI}TUOI SENTIMENTI NEL 
{ 3 SPAZI}SOCNO?" :resa 102 

791 GOSU811 60 : rem 23 3 
800 PRINT:PRINT"IL SOGNO AVF:VA QUALCHEREL 

AZIONE CON•:PRINTIS :r.. 126 
810 GOSUB1160:FORT•1T01000:NBXTT:r .. 245 
820 REM ***FINITO*** :r.. 67 
830 PRINTCHR$ (1 47 ) ;•pzHSo CHE STIAMO 

{ 6 SPAZI}PROCEDENDO NELLA{ 6 SPAZI } 
GIUSTA DIRIZIO!IB." : r.. 170 

835 PRINT : r .. 45 
840 PRINT"ABBIAMO DISCUSSO OZL{ 2 SPAZI} 

TOO PROBLBMA CON":PRINTBS:PRINT"! DI 
COME CIO' TI PA" :ree 24 

850 PRINT"S!NTIJU! •: PRINTCS; •; • :r .. 112 
860 PRINT"B PARLATO DZLLB{ 7 SPAZI}POSSIB 

I LI SOLUZIONI .• : re111 21 3 
870 PRINT:PRINT"MA VBDO CH! IL TUO 

{ 4 SPAZI )Tl!MPO B' SCAOOTO. •:r .. 130 
875 PRINT•ARRIV!DERCI ALLA { 6 SPAZI )PROSS 

IMA SETTIMANA.. : rem 1 
880 !NO :r.. 119 
890 REM ***PAROLE CHIAVE*** 1r.. 244 
900 IP Q>OTHENRBTURN :r.. 246 
910 POR.J•lTOLIN(PlS)-10 :rena 63 
920 IPMIDS(P1$,J,10)<>"DIV!RTENTB"THEN930 

:r• 164 
925 PRINT:PRINT"COSA PENS I DEL{ 8 SPAZI} 

DIVER'rIMENTO?":GOTO 950 : re11 156 
930 NEXTJ I rei1 37 
940 RETURN :rem 125 
950 GOS081160:Q•l:PRINT:PRINT"~TI SENT 

IMENTI MI { 2 SPAZI ) S!MBRANO IMPORTANT 
I. " :rena 174 

960 GOSUB11 60:RETURN :rem 1 
1040 REM ***RICl:RCA DELLA PAROLA CHIAVE N 

EL SOGNO**• I r• 21 2 
1050 PORJ•1TOL!N(P1$)-4 : r• 62 
1060 IPMIOS(P1S,J, 4) • "NON "THEN1120 

:ree 127 

1070 NEXTJ I rem 81 
111 O RETURN : r• 1 63 
1120 PRINTCHRS(147)"PBRCHE' PENSI CHB SIA 

COSI'?":GOSUB1160:GOSU8900:reai 246 
11 30 PRINTCHRS ( 147) ; "POTREMMO DISCUTERB D 

I CIO' IN SEGUITO.• :r.. 78 
1140 PRINT"POTRBBBI 1'.SS!RCI UNA 

{ 2 SPAZI)REUZIONE CON IL TUO" 
: r• 242 

1150 PRINT"PROBLEMA CON ":PRINTBS;•.•:QO• 
1 :UTURll :r- 251 

1160 RBM ***ROUTINE DI INPUT*** :r .. 235 
1170 Pl $•.. :r• 239 
11 80 G!TP2$ : IFP2$•""THEN11 80 :rem 57 
11 90 PRINTP2S; : r- 57 
1200 IP P2$ • CMR$(13)THENRETURN : r .. 250 
1 21 O Pl S•Pl S+P2$ : r- 28 
1220 GOT01 180 :rem 200 
1230 REM ***INTRODUZIONE••• :rem 80 
1240 PllINTC~$ (147 ) ;TAS (7) "TERAPIA" 

:r• 38 
1250 PR.INT:PRINT"VUOI UN'INTRODUZIONE? (S 

/N)" 1rem 119 
1260 G!TQS: I?QS<> "S"ANDQS <>"N. THEN1260 :r• 185 
1270 IPQS•"N•THENRP.TURN :rem 172 
1280 PRI NTCHRS (147);"BBNVBNUTO ALLA TUA 

{ 4 SPA2I }SEDOTA DI ANALISI.• 
:r.. 1 

1285 PRINT"IL DOTT. ROM SARA' DA TE FRA O 
N MOMENTO.. : rem 194 

1290 PRINT"MENTRS ASPETTI, '!CCO 
( 2 SPAZI }ALCUNI CONSIGLI UTILI SO C 
OME S,RUTTAlt.8 NBL" : rom 206 

1 300 PRINT"MODO MIGt.IORB LA TUA 
{ 2 SPAZI}SEOOTA DI ANALIS I." 

:r• 21 
1 31 O PRINT"COMB LA MAGGIOR PARTZ DELLE CO 

SE NILLA VITA,ANCMB NELL'ANALISI" 
:rem 215 

1320 PRI NT"PIO' DAI, PIU'{ 8 SPAJI )RIC'SVB 
R~T.":PRJNT"POOI PENSARE CMB SIA" 

:r.. 134 
1 330 PRINT".DIV!RTBNT! INGANNAJUl 

{ 2 SPAZI)tL DOTTORE, RIDERE 
{ 4 SPUI )DELLA SUA GRAN.UTICA" 

: rem 227 
1331 PRTNT"OD INSOLTAJtf.0. • : r '"'ll 1.03 

1332 PRINT:PllINTCHRS (18)"PREMl UN TASTO" 
:rem 199 

1335 POICB198, 0 :WAI'l'198,1 :rem 103 
1340 PRINT" {CLR){GIU') TUTTAVIA, A~CHE SB 

{ 4 SPAZI}QUESTO E' UN GIOCO DA SALO 
'M'O, POTRESTI" : rnm 132 

1350 

1360 

1 370 

1380 

1390 

PRINT"RlCAVARNE D!I":PRINT"SUGGERIME 
NTI" : PRINT"INT?!RZSSANTI ! PBRf'INOIMP 
ORTANTI." : rem 214 
PRINT"CIO' PUO ' A~NIRE( 4 SPAZI}SO 
LO S! ,ARAI D'EL TUO MEGLIO PER UTILI 
ZZARE" : rem 21 2 
PRINT"QUESTA SEDUTA COKB UN MODO DIV 
BRTBNTE PBR{ 3 SPAZI}PONOERARE sur p 
ROBLBMI"; • : rem 50 
PRINT"E SULLB SECCATURE{ 5 SPAZ I}DEL 
LA VITA.• : r.. 202 
PR.INT: PRINTCHRS ( 18) "PREMI UN TASTO" 

1400 POKE198,0:WAIT198,1 
:rem 203 
I rClll 96 

DOTTORE E' 141 O PltINTCHRS (147): PRINT"IL 
{ 9 SPAZI}AllRIVATO." : r- 4 

!kftJMC" .... . 41 



1• 20 PRINT: PRINT"PER PARLARE COL OOTT. RO 
M, BASTA SCRIVERE { 3 SPAZt } ~ RISPOS 
TA ALLP. SU~" : rom 137 

l•lO PRINT"OOMANOE E PREMERE{ S SPAZt }";C 
HRS (18); "RETORN•;CHRS( l,6);" QUANDO 
HAI" : tcm 124 

l••O PRINT"FINITO." : PRJNT : PRJ NT"D tVBRTITI 
CON LA TOA{ 2 SPAZt}SBOUTA DI ANUI 

St." :rem 2• 0 
l•SO PRINTSPC( ll0 ) ;CHRS (18);"PREMI UN TAS 

TO PBR{ 4 SPAZI }COMINCIARP.":rem 1 
1460 POKE198,0:WATT198,1:R?Tl1RN :rem 128 

Terapia 
verelone per CM 

100 PRINTCHRS ( l,2)CHR$ (81CHRS l 30 ) :PO!t!:532 
81 ,0:POKE53280,0:GOSUB12l0:POICE198,0 

105 Q•O:QD• O 
:teai 188 
:rem 14' 

SONO It. OOTT . 
TOO NOME?" 

110 PRINTCHRS (1,7 J ;"SALVE. 
ROM.":PRINT"QUAL ' E' I L 

: rem 90 
115 GOSUB1160:AS• P1S:PRI NT :rem 39 
120 PRINT"IN UNA PAROLA, ";AS i",":PRINT"Q 

UAL ' E ' IL TUO PROBLEKA?": GOSUB1160 
: rei:i 13' 

125 BS • Pl S :rem 22• 
130 PRINT: PRINTBS; • •• • ?" :PRINT: PRINT"PUOI 

DIRMI DI PIU'?" :re:11 251 
140 GOSU81 160 : GOSU8900 :rem 48 
150 PRINT: PRINT"CAPISCO ";BS :PRINT"E' UN 

CROSSO PROBLB~~ PER TE." :rem 200 
160 GOSU81160:IPP1S•"NO"THENPRINT"FORSE N 

ON Cll.PISCO BENE • . • " : re!ll 123 
170 PRINT:PRINT"PUOI !SS!RE PIU ' PRECI SO? 

PERCHE • "I PRI NTBS : r em 1 6 8 
175 PRINT"E ' UN PROBLEMA PER TE? " 

:rem 142 

180 GOSU81 160:GOSU8900 :rem 52 
190 PRINT:PRI NT"QUESTO COME TI FA SENTIRE 

, " ;AS ;" ?":GOSUB1160:CS•PlS :rem 4 
200 PRI NTCHRS ( 14 7) : rem l 3 
205 PRINT"CIO ' CHE STAI DICV.NOO , ";AS;" ," 

:PRINT"E' CHE IL TUO PROBLP."Q CON ";a 
s : rem 127 

210 PRI NT"TI FA SENTIRE ";C$;".":GOSU8116 
O : rem 115 

220 PRINT:PRINT" PUOI SPIBGA~~I MEGLIO ClO 
' CHE SENTI ? " : GOSUB1160:GOSUB900 

:rom 48 
230 PRINT : PRINT"HAI AVUTO LO STESSO PROBL 

~'4A IS PASSATO? (SI O NO) " : GOSU81 160 
:rem 168 

2•0 I?P1S<>"NO"THEN2 60 :re2 236 
250 PRINT"VEDO . PERCIO' OOESTA NUOVA SITU 

AZlOSE ( 3 SPAZi ì OEV'BSSRE DlttIClLE P 
ERTE." :rem 201 

255 GOTO 320 :rem 106 
260 PRINT:PRINT"TI SENTIVI • ;es;• ANCHE A 

LLORA?" :r- 105 
270 GOSU81160:PRlNT"OIMH1 OUALCOSA DI PIO 

'·" :rem 133 
280 GOSU81160:GOSOB900 :re111 53 
290 PRINTCHR$(1 47) "PBNSO CHE STIAMO ARRIV 

ANOO A QUALCOSA. . I rem 23• 
300 PRINT"CRBOI CHE Cl SIA UN LEGAM! ?" :GO 

SU81160:PRINT:PRINT"CONTINUA ••• • 
: re11 208 

310 GOSU81 160 :PRINT :PRINT"QUBSTO SEMBRA E 
SS!RE UN GROSSO PROBI.E~·; :rem 29 

315 PRINT" PER TE " : GOSUB1160 :rem 108 
320 PRINT:PRINT"KAI QUALCHE IDEA PER RISO 

LVERE QUESTA{ 3 SPAZI }SITUAZIONS?• 
: rem 212 

330 PRINT"SI O NO. ":GOSUB1160 :t .. 159 

l • O I?PlS<>"SI"THEN350 :reat 236 
l•3 PRINT"PBNSI CHE QUESTA IDEA POSSA AVE 

RS":PRI NT"SUCCESSO?" : GOT0360:rem 87 
350 PRINT:PRINT"PERCHE' NON Pll.I UN ELENCO 

OELLE" : rem 1 36 

355 PRINT"POSSIBILI SOLUZIONI, ~LORA?" 
:rem U 

360 GOSUB1160:GOSUB900 :reta 52 
370 PORT•1T0500:NEXTT:PRINTCHR$ (1 471 

:nm 253 
380 PRINT"OltAY, QOAL'E ' LA PAROLA CHE MEG 

LIO" : re."11 107 
385 PRINT"OESCRIVE COME TI se~I IN OUEST 

O":PRINT"MOMENTO?" :rem 235 
390 GOSUB1 160:DS•P1S:PRINT:PRINTDS;" •• • ?" 

: rem 166 
400 GOSU81160:GOSUB900:PRINT :rem 246 
410 PRI NT"VEDIAMO COSA POSS IAMO ?AR!!." :PR 

INT"PROVIAMO CON L'ASSOC IAZIONE DI "I 
:rem 99 

43 0 PRlNT"PAROLE":PRINT"E VEDIAMO DOVE CI 
PORTA." :rem 238 

440 PRINT"COSA NE P~NSI (SI O NO l ?":GOSUB 
1160 :r- 59 

• so IPP1$• "SI"THEN490 :r- 182 
460 PRI NT: PRINT"MI SEMBRA CM!! CIO' TI CRE 

I DEI PROBLEMI. " :tem 11 0 
470 PRINT"PUOI DIR."lENE IL K>TIVO?":GOSU81 

160:1FP1S•"NO"THEN830 : r em 55 
480 PRINT : PRINT"IO PENSO CHE L ' ll.SSOCIAZIO 

NE DELL! PAROLE SIA MOLTO UT I LE." 

'90 PlUNT: PRINT"PROV IAMO ." 
: rem 94 
: rn 208 



500 PRINT"IO DIRO' UNA PAROLA. TO DEVI DI 
Jl! LA( 4 SPAZI}PRIMA PAROLA CHI! TI VI 
!NE •; :r• 2S3" 

SOS PRIST•IN MZNTB.• :r.. 169 
510 REM ***ASSOCIAZIOllE DI PAROLE*** 

:rem 78 
520 PORT•1TOSOOO:NEXTT:PRINTCKR$(147) ;•CA 

NB":PRINT:GOSU91160 :reai 9 
S30 PRINT:PRINT"BZRE":PRINT:GOSU81160 

:rem 151 
540 PR1NT:PRINT•CASA•:PRINT:GOSU81160:!$• 

P1$ :r.. 23 
S50 PRINT:PRINTB$:PRINT:GOSU81160:PS•P1$ 

:rem 35 
560 PRINT:PRINT•SzNTI!(!!NTI•:PRINT:GOSUB11 

60 :rem 124 
570 PRINT:PRINT.DIVERTIRSI":PRINT:GOSUB11 

60:CS•P1S :r.. 9 
580 PRINT:PRINT•~•:PRINT:GOSUB1160:IS 

•P1$ :r.. 112 
590 PRINT: PRINTC$ :PRINT:GOSUBl 160 :J8•P1 S 

:r.. 44 
600 PORT•1T01000:NBXTT:PRINTCHR$(147) 

:r.. 37 
610 PRINT"HO NOTATO CHB QUANDO HO DETTO C 

ASA":PRINT"TU HAI RISPOSTO •;z$;• . • 
:r• 24S 

620 PRINT•rollSB CIO' RIPLET'l'Z IN QUALCHE 
*>DO I" :r• 91 

625 PIUNT•TOOI SZllTIMBllTI VBRSO TZ STESSO 
?• :r• 247 

630 PRINT"(SI o NO)•:GOSU81160:IrP1S<>•sI 
•THZN6SO :r• 87 

640 PRINT:PRINT•IN QUI *>DO?•:GOSU81160:C 
OSUB900 :reca 220 

650 PRINT:PRilfT•CH! RBLAZIONZ C'B' COL TU 
o PROBLBMA•:PRINT"CON •;as :rem 54 

660 GOSUB1160:GOSOB900:PRINT:PRINT•QUANDO 
IO HO DETTO •;as :r• 33 

665 PRINT"HAI RISPOSTO •;P$ :r.. 108 
670 PRtNT•CHz SICNIPICATO DAI A QUESTO?•: 

GOSUB1160:GOSUB900 :r .. 114 
680 PRINT:PR.INT"S!I STANCO? VUOI UN IU.EBN 

zx1•:oosoa1160 :r .. 209 
no IP P1 so•sI•THZN71 o :r• 244 
700 PRINT•scco.•:PORT•1T01000:NBXTT 

:r.. 196 
71 O PllINT:PRINT•z• INTBRESSANTZ CKB QUAND 

o HO DETTO· : r• 224 
715 PllINT·DIVZR'l'IllSI, TO HAI DETTO •;es 

:r.. 64 
720 GOSU81160:GOSUB900:PRINTCHRS(147 ) ;•HM 

MMM ••• • :rem 110 
730 PRINT:PRINT•MI SBMBRA, ";AS;•,• 

:rem 249 
735 PRINT•CHz TUTTO CIO' SIA LEGATO AL PR 

OBL!MA. : rem 90 
740 PRINT•coN •;as :rem 237 
750 GOSUB1160:GOT0770 :rem 245 
760 REM ***SOGNI*** :rem 253 
770 PRINT:PIUNT• PROVIAHO COif UN APPROCCIO 

DIVERSO·: PRINTAS I rem 14 
780 PRilfT•ncCONTAMI UNO DEI TUOI SOGNI.· 

:GOSOB1160:GOSU91040:IPQ0•1TKEN840 
:rem 156 

790 PRINT:PRINT•coME DESCllIVEJUISTl I TUOI 
SENTIMENTI NZLSOGNo?• :r.. 102 

791 GOSU81160 :r .. 233 
800 PRINT1PRIN'l'"IL SOGNO HA AVUTO QUALCOS 

A A CHE ?ARE( 3 SPASI}CON ";I$ 
:rem 115 

810 GOSUB1160:PORT•1T01000:NEXTT:rem 245 
820 RE~ ***FINITO*** :rom 67 
830 PRINTCHR$ ( 147) ;•PzNSo CHE STIA!«> PROC 

EDENDO N?:LLA CIUSTADIRESIONE.•:PRINT 
:r• 113 

840 PRINT"ADBIA.'llC> DISCUSSO DEL TUO PROBLE 
MA C01f•:PRINTB$ :r.. 241 

845 PRINT•g DI COME TI PACCIA S!NTIRE" 
:r• 182 

850 PRINTCS;•;• :r.ai 75 
860 PRINT"E DISCUSSO ALCtJtnl SOLUZIONI 'POS 

SIBILI." :rem 129 
870 PRINT:PRINT"MA VEDO CHE IL TEMPO A TU 

A DISPOSIZIONE B' SCADUTO.• :rem 8S 
875 PRINT•ARJtIVEDBRCI ALLA PROSSIMA SrrTI 

MANA.• :r.. 1 
880 !HO :r .. 119 
890 IZM ***PAROLE CHIAVZ*** :r• 244 
900 IP Q>OTHBNR!lTUlUf :r.. 246 
910 POR.J•lTOI.EN(PlS)-10 :r.. 63 
920 IPMIDS (P1S,J,10)<>"DIVZRT!:NTB•THBN930 

:r.. 164 
925 PRINT:PRINT"COSA PENSI DEL OIVBRTIMEN 

TO? •:GOTO 9 50 : re111 1 56 

930 NEXTJ :ret11 37 
940 RETURN : r.. 125 
950 COSU81160:Q•1:PRINT:PRINT"MI S!MBRANO 

DEI SENTIMENTI IMPORTANTI.•: re111 165 
960 COSU81160:RETURN :r.. 1 
1040 RBM ***RICERCA DELLE PAROLE CHIAVE R 

EL SOGNO*** :r• 220 
1050 POR.J•1TOLBN (P1$ ) -4 :r.. 62 
1060 IFMIDS (P1S,J,4)••NON "THEN1120 

: r• 127 
1070 NEXTJ : r.. 81 
1110 RETURN :resa 163 
1120 PRINTCHRS ( 147)•pzJtCHE• CREDI CHB SIA 

COSI'?":COSUB1160:COSUD900:r .. 222 
1130 PRINT"POTR!BBE ESSERE UTILE DISCUTER 

NE IN" :r.. 192 
1140 PRINT"SEGUITO. POTREMMO SCOPRIRE CHE 

VI a• • :r.. 154 
1150 PllINT"UNA RELAZIONE COL TUO PROBLEMA 

CON ( 6 SPASI}";as•.•:QO•l:UT'IJM 
:r.. 151 

1160 REM ***ROUTINE DI INPUT*** :r .. 235 
11 70 Pl $• • • : re:a 2.39 
1180 CETP2S:IPP2$•"•TKEN1180 :rem S7 
1190 PRINTP2S; :rem 57 
1200 IP P2S•CHRS(13)THENRETl1RN :rem 250 
1210 P1S•Pl$+P2S :ram 28 
1220 GOT01180 :r .. 200 
1230 REM ***INTRODUZIONE*** :rem 80 
1240 PRINTCHR$(147);TA8 (15)"TZllPIA" 

:rem 85 
1250 PRINT:PRINT"VUOI UN'IMTllODUZIOME? (S 

JN>• :rem 119 
1260 CETOS:IPQS< >"S"ANDOS<>"N•THEN1260 

:r.. 185 
1270 IPQs• •N•THENRBTURN :rem 172 
1280 PRINTCHRS ( 147);"8BNVBNU'l'O ALLA TOA S 

BOUTA DI ANALISI. { 3 SPAZI}IL DOTT. 
ROM"; :r.. 40 

1285 PRINT" SARA' DA TE tN UN • ;:rem 130 
1290 PRINT"MOM!lNTO. tmNTllE ASPETTI, ECCO 

ALONI UTILI" :r• 21 
1 300 PRINT"CONSICLI SO COME SPROTTARE NEL 

MI GL IOR" :r.. 107 
1305 PRI NTrMODO POSSIBILE QOESTA SEDUTA." 

:PRTNT:PRlNT :trim 200 



.,. I ll'1l PU*azt111e 
ftmata... 

1310 PRINT"COMr; PER LA MAGGIOR PARTE D!LL 
E COS!{ 4 SPAZI)NELLA VITA, ANCHP. CO 
N "; :rcm 1 H 

1320 PRINT"L'ANALISI PIU' ( 4 SPAZI )DAI, p 
I U' RICZVERAI. POTRESTI TROVARE" 

1J25 
1 lJO 

1340 

1350 

1360 

1370 

1 380 

1 390 

1400 
141 o 

1420 

1430 

1435 
144 0 

1450 

1460 

:rem 148 
PRINT"DIVERTE~"TE·; :rem 209 
PRINT" INGANNARE I L DOTTORE, RIDERE 
OP.Lt.\ SUA GRA~'tATICA O INSULTARLO." 

:re111 115 
PRINT" {GIU' )TUTTAVIA, ASCHE SE SI TR 
ATTA SOLO DI ON GIOCO DA SALOT':'O, PO 
TREBBE"; : rem 238 
PRINT" DARTI DEI( 4 SPAZI}SUGGERIMEN 
TI INTERESSANTI E PERFINO{ 5 SPAZI) 
IMPORTANTI." : rem 15) 
PRINT"CIO' PUO ' ACCADERE SE FARAI DE 
L T~O{ 5 SPAZI}~EGLIO PER UTILIZZARE 
•; : rem 1 54 
PRINT" QUESTA SEDUTA COMEUN K:>OO DIV 
ERTENTZ PER PONDERARE SUI " :rem 157 
PRI NT" PROBL!HI E LE SECCATURE DELLA 
VITA . " :re:n 48 
PRINT : PRINT:PRI:n'CRR$ (1 8)" PltEH1 UN T 
ASTO PER CONTINUARE" : rem 113 
POK%198,0:WAIT198,1 :re:n 96 
PRINTCHRS ( l 47) : PRINT:PRINT"IL OO'M'OR 
E E' ARRIVATO . " :rem 203 
PRINT:PRINT:PRINT"PER PARLARE COL 00 
'M'. ROM BASTA CHE TU" : rem 45 
PRINT"SCRIVA LE RISPOSTE E PREMA "IC 
HRS ( 18) I "RETURN· ;CHRS ' 146) : rem 162 
PRINT"QUANOO HAI l'INITO." : r em 47 
PRIST:PRINT:PRINT"OIV!:RTITI CON LA T 
UA SEDUTA DI ANALISI." :rem 181 
PRINTSPC(240);CKR$ (18) ;"PREHI UN TAS 
TO PER COMINCIARE" :rem 5 
POKE198 , 0:WAIT198,l : RET1JRN :rem 128 



OFFE,RTISSIMA ~-EXELCO-· 

La divis. EXELCO vi propone r - - - - - - - - - - -~--: 
una vantaggiosissima I 

combinazione COMMODORE I .... n._ 1_COM_MO_ oo_ R_1_C&4 ___ +---+----+------t 

Affret tatevi 

I n. 1 ~ compedblle 
n. 1 Ubro -CM EX'°'Eo• 

I 
n. 1utiro · 1~11~ 

I\. 1 c-na loftwWa · Gerdln w.n· 

LHl.000 

, .__ ____________ _,___.~-....1-----' 

I Dts*o rlawn 11 meWlalt lftlfQio '*"' tlbeli.. •meno..- llOlt.tle 
_.,o~. ~ ...,.ntt lncllriuo: 

è un' OFFERTA irripetibile lii 

SUBITO 
t ~i 11111111 1 1 1111111 1 11 
1 ~11111 1 1 111 1 1 1 1111111 

A CASA VOSTRA I :.1 11 ::: I l l ::: 11 111:: I I 
n. 1 COMMODORE C64 
n. 1 Registratore compatibile 
n. 1 Libro " C64 EXPOSED" 
n. 1 Libro "lmp.-'iemo il compu19r" 
n. 1 Casetta Softwere "Garden Wen" 

Totale 

1 o.u rn rn 1 1 1 1 1 e». I 1 1 1 1 1 L. 699.500 
L 82.000 
L 24 000 I 1~WOMA.1AZBIDl·aflCl9leLT' 11 C1N1111..w1 .. I ~L~ I I I I I I I I I I I I I I I I I L. 25.000 . . 
L 20·000 

PAOAMINTO: 

I AIM~ . ........ ,. ............. ...-. ......... . ,._...
òoll'.,..._ 

- .............. ,...i.--. 11 1111do..t.,.....__...., 

A SOLE l. 599"000 
L l " .. eon-. -.... i-i.-•-·• 0 · ,. 11•R1 - . r-•• U.. IO.OOO 

AGGIUH<lllU • I.. 1.000• ~ lillo. I ..... _ 11• 1 Mllwl• I.V.A. 

' EXE'CO. Via G. Vttdi, 23125 
IVA INCLUSA ( DIVI$. I.: ~·CUSANO MILANINO ·.._ 

NON PERDETE QUESTA OCCASIONE I 



di V. AQJlo 

Q uando bisogne fare una scritta 91· 
gant• per abbellir• li nostro pro

gramma, Il plO dalle volte 11 6 colttettl 
• scrivere una quantità enorme di 
PR1NT e di segni grafici per poter otte
nere una lettera o un numero tre o 
quattro volte più grande del normale. 
ed In molti casi con un rlsull4to non 
troppo IOdllfacente; qu1no1 ho~ 
to che una routine In ltm avrebbe potu
to risolvere IJ problema. e per evitare 
che una lettera o un numero foste otte
nuta con un risultato scadente. ho pen· 
lato di Ingrandire li set usato dal COM· 
MOOORE ricavando I dati dalla ROM 
generatrice d i caratteri. conseguendo 
un risultato ve~te buono. e rlapar· 
mi.ndo una quanlà enorme di memo
da. Vediamo I dati tecnici della routine 
steua: Come prima cose. per far 11 che 
la routine fumionl corretwnetite biso
gna definire alcuni parametri euenz18· 
Il alla stessa. che IOl'IO: 
At • (Altezza lettera) va da un minimo 
di 1 a un massimo di 255 
U • (Larghena lettera) Idem come so
pra 
Xt • (Calcola use X) va da O a 255 
V• • (Calcola use V) va da O a 255 
P• • (Stringe da Ingrandire) 
Elempio: 
AS • " 5 "": LS • " 3 "': X t • " 30"": 
Yt • - 1oor: Ph -VINCENZO'" 
Con questi parametri abbiamo Indica
to alla routine che la stringa VINCEN· 
ZO dovrà essere Ingrandita In alten.a 
per 5. In largtt.ua per 3. e dovrà esse-
re stampata a 30 pixel partendo dal 
margine sinistro e di 100 pixel dall"al· 
to. 
Questa routine lavora In alta rtsolw lo
ne (hlra). e vediamo per sommi capi 
come: 
Per prima cosa verr6 attivato lo scher· 
mo In alta risoluzione. quindi verrà rl· 
pulito (non abbiate timore di dover sta· 
re davanti allo sctt.rmo una decina d i 
minuti. percM In Vm pullre 8 192 bytes 
lignlflca Impiegare circa 9 d«lm l di 
secondo e con una buone ed accorta 
prog~mulone sicuramente molto 
meno): 11 p r<>91amma quindi passerà a 
~are Ili memoria I parametri dl AS. 

U . Xl. VS. e do?<> averli trovati 11 lm· 
magaulnerà per poterli poi utllluare: 
quindi passerà a trovare la stringa da 
Ingrandire ed una volta trovata. cari· 
cherà Il primo dato e lo ricercherà nel· 
la ROM generalrlce d i caratteri. 
Vediamo come far funtlonare la routl· 
ne: Dando SYS 49661 si eiitre nella 
routine cancellando quello che si trova 
In pagina grafica. se Invece volete rlen· 
trare senza cacellart la vecchia ICfltta 
o anche per aggiungere qualche altra 
cosa date SYS 49664. Una volta rltor· 
nato al BASIC e data le pauso voluta. 
basta dare SYS 50120 per dlNttlvart 
la pagina grafica ma Mnu cancellare 
la scritta anche se essa non sarà più vi· 

-------..J 

sibile: vengono Impostate da capo le 
aree d i memoria per lo schermo e per 
Il video e viene restituito il controllo al 
BASIC. Se volete cambiare Il colore al· 
la K rltta o al fondo fate una POKE alla 
locazJone 50101 ricordando che 14 bit 
più bassi Indicano li colore di fondo 
mentre quelli a ltl Indicano Il colore di 
tutti I bit Impostati ad uno. 
Per battere questo programma usate Il 
carle11tore di l/m -MLX". pubblicato In 
altra parte della rlvftta. Alle sue do
mande circa lndlrluo di partenza e d i 
fine bisognerà rispondere rlspettlva
me.nte con 49152 e 50345. 
Il programma sl carica con: LOAD "IN· 
GRA.NDIRE'". 1.1. 



49152 :032,041,197,169,000,141,068 
49158 :032,208,169,01 1,141, 033,088 
49164 :208,169,060,141,132,003,213 
49170 :169,147,032,210,255,173 , 236 
49176 :030,208,169,000,141,120,180 
49182 :003,169,144,032,210,255,075 
49188 :160,000,185,071,201,201,086 
49194 :008,240,007,153,000,050,244 
49200 :200,076,038,192,169,138,093 
49206 :133,252,169,197,133,253,167 
49212 :160,000,177,252,201,000,082 
49218 :240,012,032,210,255,230,021 
49224 :252,208,243,230,253,076,054 
49230 :062, 192,169,063, 141 ,021,214 
49236 :208,169,200,141,248,007,033 
49242 :141,250,007 ,141, 251,007,119 
49248 : 141 , 252,007,141 ,253, 007,129 
49254 :169 , 201,141,249,007,169,014 
49260 :000,162,000,157,000,208,123 
49266 :232,224,015,208,248,169,186 
49272 :015,141,039,208,169,146,070 
49278 :141,000 ,208,169 ,141 ,141,1 58 
49284 :001,208,169,140,141,002,025 
49290 :208,169,135,141,003,208,234 
49296 :169,002,141,040,208,169,105 
49302 :004,141,041,208,169,014,215 
49308 :141 ,042,208,169,007,141,096 
49314 :043,208, 169, 013,141,044,012 
49320 :208,169,000,141,016,208,142 
49326 :169,255,141,062,003,032,068 
49332 :011,194,169,255,141,015,197 
49338 :212,169,128,141 , 018,212,042 
49344 :173,030,208,169,049,032,085 
49350 :136,196,169,254,141,066,136 
49356 :003,169,255,141,067,003,074 
49362 :032,154,196,169,017,141,151 
49368 :005,212,169,243 ,141, 006,224 
49374 :212,169,033,141,004,212,225 
49380 :032,249,192,032 ,139,193,041 
49386 :032,249,192,032,193,194,102 
49392 :032,064,196,032,015,197,008 
49398 :076,228,192,141,060,003,178 
49404 :142,061,003,173,000,220,083 
49410 :041,008,208,039,174,000,216 
49416 :208,232,224,000,208,014,126 
49422 :173,016,208,009,001,141,050 
49428 :016, 208,141, 137,197,076,027 
49434 :042,193,173,016,208,041,187 
49440 :001,201,001 ,208,005,224,160 
49446 :009,208,001,202 ,142 ,000,088 
49452 :208,173,000,220,041,004,178 
49458 :208,039,174,000,208,202,113 
49464 :224,000,208,014,173,016,179 
49470 :208,041 ,254,141,016,208,162 
49476 :141,137,197,076,088,193,132 
49482 :173,016 , 208,041,001,201,202 
49488 :000,208 ,005 ,224,026 , 208,239 
49494 :001,232,142,000,208,173,074 
49500 :000 , 220,041,001,208 ,012,062 
49506 :174,001,208,202,224,054,193 

49512 :208,001 ,232,142 ,001,208,128 
49518 :173 ,000,220, 041,002,208,242 
49524 :012,174,001,208,232,224,199 
49530 :228,208,001,202,142,001 ,136 
49536 :208,173,060,003,174,061,039 
49542 :003 ,032,060,195,096,173,181 
49548 :062 ,003,041,003,168 ,173,078 
49554 :129,197,201,000,208,033,146 
49560 :192,000,240,111,173,130,230 
49566 :197,201,000,208,022,192,210 
49572 :001,240,100,173,131,197,238 
49578 :201,000,208,0ll, 192, 002 ,016 
49584 :240,089,173,132,197,201, 184 
49590 :000,240, 082,185 ,129,1 97,247 
49596 :201,000,240,069,170,192,036 
49602 :001,208,032,173 ,137,197,174 
49608 :041,008,201,000,240,023,201 
49614 :138,056,233,001,201,000,067 
49620 :208,027,173 ,137,197,041,227 
49626 :195,141,137,197,138,056,058 
49632 :233,002,076,241,193,138,083 
49638 :201,146,144,005,233,001,192 
49644 :076,241,193,105,001,153,237 
49650 :129,197,185,133,197 , 201,004 
49656 :141,144,005,233,001 ,076, 080 
49662 :002,194,105,001,153 ,133 ,074 
49668 :197 ,136,192,255,208,175 ,143 
49674 :096,238,062,003,173,062,132 
49680 :003,206,132,003,041,003,148 
49686 : 141,063,003,170,160,000 ,047 
496,2 :169,000,141,064,003,238,131 
49698 :063,003,206,064,003,153 ,014 
49704 :129,197,200 ,192, 004,208 ,202 
49710 :248,169,028,141,129,197,190 
49716 :169,192,141,137,197,173,037 
49722 :027,212,041 ,127,105,044 ,1 02 
49728 :141,133,197,224,000,240 ,231 
49734 :069,169 ,008,141,130,197 ,016 
49740 :169,008,013,137,197,141,229 
49746 :137,197,173,027,212,041,101 
49752 : 127,105,044,141,134,197,0~8 
49758 :169,203,045,137,197,141,218 
49764 :137,197,224,001,240,034,165 
49770 :169,055,141,135,197,173 ,208 
49776 :027,212,041,127,105,067,179 
49782 :141,131,197,224,001 ,240,028 
49788 :015,169,227,141,136,197,241 
49794 :173 ,027,212,041,127,105,047 
49800 :067,141,132,197,224,000 ,129 
49806 :208,005,169,007,141 , 021,181 
49812 :208,224,001,208,005 ,169,195 
49818 :015 , 141,021,208,224,002,253 
49824 :208,005,169,031,141 ,021, 223 
49830 :208,224,003,~08,005,169,215 
49836 :063,141,021,208,238,063,138 
49842 :003,032,013,196,173,132,215 
49848 :003,201,014,240,003,238,115 
49854 :132,003,096 ,173 ,129,197,152 
49860 :201,000,240,012 ,141,004 ,026 
49866 :208,173,133,197,141,005,035 
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49872 :208,076,222,194,169,000,053 
49878 :141,004,208,169,000,141,109 
49884 :005,208,173,130,197,201,110 
49890 :000,240,012,141,006,208,065 
49896 :173,134,197,141,007,208,068 
49902 :076,251,194 , 169,000,141,045 
49908 :006,208,169,030,141,007,037 
49914 :208,173,131,197,201,000,06 
49920 :240,012,141,008,208,173,014 
49926 :135,197,141,009,208,076,004 
49932 :024,195,169,000,141, 008,037 
49938 :208,169,070,141,009,208,055 
49944 :173,132,197,201,000,240,199 
49950 :012,141,010,208,173,136,198 
49956 :197,141,011,208,076,053,210 
49962 :195,169,000,141,010,208,253 
49968 :169,111,141,011,208,173,093 
49974 :137,197,141,016,208,096,081 
49980 :173,030,208,141,065,003,168 
49986 :173,065,003, 041,004 ,201,041 
49992 : 0 04,208,022,169, 000 ,141,104 
49998 :129,197,032, 013 ,196, 032,165 
50004 : 217,196,173, 021,208,041,172 
50010 :251 , 141,021,208, 076 , 154, 173 
50016 :196,173,065,003,041,008,070 
50022 :201,008,208,030,169,000,206 
50028 :141,130,197,173,137,197,059 
50034 :041,247,141,137,197,032,141 
50040 :013,196,032,238,196,173,200 
50046 :021,208,041,247,141,021,037 
5005 2 :208,076,154,196,173,065,236 
500 58 :003,041,016,201,016,208,111 
50064 : 022, 169,000 , 1 41, 131, 197,036 

50070 :032,013,196,032,249, 196,1 00 
50076 :173,021,208,041,239 ,141,211 
50082 : 021,208 ,076,154,196,173,222 
50088 :065,003,041, 032 ,201 ,03 2, 0 30 
50094 :208,022 , 169 , 000, 141 , 132,078 
50100 : 197, 032 , 013,196,032,004 ,142 
50106 :197, 173,021,208,041,223 , 025 
50112 :141, 021,208,076,154,196,220 
50118 :096,169,015, 141,02 4,212,087 
50124 :169,010,141,132,003,162,053 
50130 :255, 142,001,212,202, 142, 140 
50136 :068 ,003 , 032,015 , 197,174,193 
50142 :068,003,224,000 , 208,239,196 
50148 :169,050,141,132,003,032,243 
50 1 54 :015,197,238,032,208, 173,073 
50160 :032,208,041,015,201,000,225 
50166 :208,241,169,000,141,024,005 
50172 :212 ,173 ,000,220,04 1 , 01 6,146 
50178 :208,249,104,104,104, 104,107 
50184 : 104,104, 076, 003,1 92 ,169 , 144 
50190 :146,141,000,208,169,141,051 
50196 :141,001,208,162,007, 1 60,187 
50202 :035,024,032,240,255,206,050 
50208 :063,003,238,064,003, 173,064 
50214 :063,003,024,105,048,032,057 
50220 : 210,255,162,012,160, 035,110 
50226 :024,032,240 ,255, 173, 0 64,070 
50232 :003,024,105,048,032,210,222 
50238 :255,096,165,197 ,201 , 004,212 
50244 :208,011,169,060,141, 132,021 
50250 :003,169,049,032, 136,196, 147 
50256 :096,201,005,208 ,011,1 69,002 
50262 :042,141,132,003,169,050,111 
50268 :032,136,196,096,201,006,247 
50274 : 208,011, 169,035 ,141, 132,026 
50280 :003,169,051,032,136,196,179 
50286 :096,201, 003,208 , 011,169,030 
50292 :027,141,132,003,169,052,128 
50298 :032,136,196,096,173,141,128 
50304 :002 ,041,001,201 , 000 ,208 , 0 69 
50310 :247,096,141,082,003,162,097 
50316 :017,160,035,024,032, 240 ,136 
50322 : 255,173,082,003,032,210, 133 
50328 :255, 096, 173,066,003,174,151 
50334 :06 7,003,024,105, 002,144, 247 
50340 :001 ,232 ,141,066 ,003 , 142 ,23~ 
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di D. E. Smlth 
tted. e •datL di 
a. G. &.rutbt 

D !segnatore vi •Iuta • creare com· 
plessi dlMgnl tridimensionali ull· 

Uuando Il modo graflco ad alta rlsolu· 
ilone che Il vottro computer mette a 
dlsposlrlone. Progettato In origine per 
Il VIC 20 fornito di espansione di me
moria da l 6K. ne vleM fomite anche 
la versione per C64. 
Disegnare con un Joyatlck t divertente. 
ma manca della precisione e fiffslbl· 
lità che gli artisti ed I disegnatori pre
tendono da un attrezzo da disegno. 
Con "Disegnatore", potete creare com· 
plessi disegni sullo schermo. Umltate· 
vi a fomlre I punti Iniziali e flnall d i 
ogni linea. e Il Disegnatore trecc:erà I• 
linea per voi. 
Potete Inoltre definire Il punto In cui 
due linee partono ed Il punto In cui si 
Incontrano. o Il punto In cui una slngo· 
la linea ambia direzione. oppure pote
te deflnlre I punti di una linea curva. 11 
Disegnatore vi cons.nte anche di defl. 
nlre figure sia aperte che chluw a due 
dlmenslonl cosi come disegni com· 
plessi cht utllluano del le comblnaiio
nl d i flgure a due e a tre dimensioni 

Coordinate cartuhme 

Disegnatore sfrutta Il modo graflco ad 
alta risoluzione del vostro calcolatore. 
~rmettendovl cosi di disegnare con· 
trollando I singoli ph1el (punti lumino. 
si) dello tchermo. In alta rlsoluilone. 
potrete localiuare la posizione di un 
singolo pixel usando un sistema di 
coordinate cartesiane, Il dtrfuslsslmo 
sistema di coordinate X-Y utlllzato nel 
tracciamento di graflcl e disegni. La 
ascissa X Individua punti aull°aase orlz· 
zontale. e l'ordinata Y audi un asse ver· 
tlcale. Potete loalluare qualtlasl pun· 
to tulio schermo dandone le distanze. 
misurate lungo l'aae orluontale e l'at· 
se vertice le. da un punto assunto come 
origine degli assi. Esattamente nello 
stesso modo in cui potete Individuare 
una certa via sulla piantina di una c:lt· 
là. cercandola nel riquadro chiamato 
F·5 o C·2. 
I punti dell'ascissa X cominciano al 
margine sinistro dello tchermo e si In· 
crementano verso dtstt11. mentre le or-

dlnate V Iniziano al margine su~rlore 
dello schermo e si Incrementano verso 
Il basso. La posizione di coordinate 
(0,0) coincide con la posizione HO/lo\E 
del cursore. nell'angolo superiore slnl· 
ttro dello schermo. Quindi. la poslllo· 
ne di coordinate (36.45) t ad ascissa 
36 e ad ordinata 45 rls~o alla posi· 
1lone di coordlnate (0.0). 
Lo schermo ad alta risoluzione del VlC 
ha una ampiezza di 175 punti lungo 
l'ane X e di 160 lungo resse Y. ~r un 
totale di 28000 punti singolarmente 
localluablll sullo schermo. (Il 64 ha 
320 punti lungo l'use X e 200 lungo 
rv. per un totale di 64000 punti). 
Per mostrarvi come Il Disegnatore utl· 
lizza questo sistema di tnic:clamento. 
creiamo pesso per pesso li disegno di 

Figura 1. 
Innanzi tutto. copiate Il programma e 
registratelo. Quindi, spegnete Il VIC e 
rlccendetelo. Prima di cariare Il pro· 
gramma. dovete spostare l"lnlzlo del • 
BASIC alla locallone di memoria 8192 
(~r slatemare l'espansione di 161<) In· 
sermdo la riga seguente. In modo di· 
retto da tastlet11: 

POKE«.32:POKE8 l 92.0:NEW 

db va fatto ogni volta che caricate Il 
programma.) 
(La versione ~r Il C64 comprende I 
pn>gramml I • 2. Copiate IJePllrMamen
te clucuno di essi e registntell su ne· 
lltro o disco. Caricale e mandate In ese
cuzione Il programma 1 prima di man-
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dare In esecuzione li programma 2. 

Il DIMgDatore In funzione 
Ora caricata li programma e mandate
lo In aecudone. 
Il Dltegnetore comincia con Il mostrar· 
vi le tette opzioni del suo menu: 
D • Definizione 
L • Lattura oggetto 
R • Reglttrulone oggetto 
V · Vlsualluulone oggetto 
T • Traslazione oggetto 
~ • Menu princ:lpale 
F • Fine 
Scegliete D per i:Wlnlre l'oggetto che 
volete dlMgnare sullo schef'mo. 
In questa Mduta d i prova. definirete le 
di~ Rgure contenute In Figura I . 
un paralleleplpedo con due Rnasttt 
nella parte anteriore. Se 1uddlvldete li 
dlMQno ne I suol componenti. ottenete 
una parte tridimensionale. Il perallale
plpedo. e due parti bldlmenalonall, le 
due Rnesue. 
Premendo D comlnc:Ui una terle di 
ql.lffltl che vi chiedono d i fornire I da· 
ti Mefllllrl per dlMgnare l'oggetto. Il 
primo quesito riguarda li numero di 
parti bidimensionali (cl°' a due di· 
menlionl). a cui potete pensare come 
una 1erle d i superfici pUine da repp,... 
tent.re sullo schermo. In Figura I . la 
scatolai a forma d i paralleleplpedo t di· 
segnata In modo da llmulart tre dlmtn· 
aloni, ma le due finestre vengono dbe
gnate come reu.ngoll pUinl. quindi rl· 
spondete 2 per quanto rlguada li nume
ro di parti In due dimensioni. 

Questa parti bldlmenlionall aono dafl· 
nlte dalla 1uccaulva aria d i quesiti. VI 
Il chiede li numero dal punti che colti· 
tulacono la prima parte del dl1egno. La 
Finestra n. 1 t composta da quettro 
punti, quindi rispondete 4. Il Dl1egna· 
tore quindi vi richiede la coordinate 
X.V di ogni punto. (Ricordai.e Il nostro 
sistema di coordinate X.V). Per con· 
gruenza e correttezza, lnterlte le coor· 
d i nate In ordine orario. Asllcuratevl di 
IMerlre ogni gruppo d i coordinate cor· 
rettamente prima d i premere RETURl'i. 
U Dltegnatore non he poalbllltA di 
correzione. ed un errore ~ provocare 
l'IJ9CIW di Rgure mail.ne. Ogni volta 
che premete RETURN. vi verrano chle-

ate le coordinate del punto succesllvo. 
X. V (Inserite) 84.80 
X.V (lnarlte) 99,73 
X.V (Inserite) 99,116 
X. V (IMerlte) 84.122 

Dal momento che avete due nnestre 
(due parti bldlmenlionell). li quesito 
succeulvo vi chiede I et.ti della R<Ono 
da Rnest.ra. Il Dltegnatore vi permette 
di ottenere una seconda finestra. dal 
dati già Inseriti per la prima. 
Volete copiare l'ultima parte? (aln)I 
Rilpondetu. perchf volete che entram
be le flnatrt alano lndentlche. ma In 
poaldonl diverte dello lchermo. Il que
sito successivo chiede I' entlti della tra
llazlone della figura Ila In dlredone X 
che in d lreùone V. 
Questa rlchleaq flua a che dlltanu 
orluontalrnente (X) e vertlalmente (V) 
dalla sua poaWone orig inale volete co
piare la prima flnesua per ~ la 
teeonda. 
Diamo un altro sguardo alla Figura I. 
Relativamente ali' origine (0,0). la Fine
stra 2 t spostata a destra e verso l'alto 
rilpetto alla Finestra 1. Per rendere 
l'uemplo li più chiaro polliblle. abbi• 
mo gli calcolato le dlltanie: La Fine
stra 2 va traslata di 35 unita tun90 r .. 
MX verso destra. e di 13lungo1 .... V 
verso l'alto. rllpetto alla Flneatta 1. Il 
Disegnatore vi auggerlsc.: 

PARTE2/TRASLAZIONE: 
DESTRA- + X SINISTRA- -X 
BASSO- +V ALTO- -V 
Questo vi dice che te traslazioni lungo 
1·- X vengono conliderlte poaltJva 1e 
ltate spostando la figura verso destra. 
e negative se verso llnlstra. Le traila· 
zlonl lungo r .... Y 10nO poaltJva .. ver· 
so li basso e negative se state traslano 
do verso ratto rispetto alla poaalone 
orlglnale della figura truleta. 
VI wrrt chiesto TRASLAZJONE X? e 
voi battete 35. In risposta a TRASLA· 
ZIONE Y? rbpndete · 13. dato che le fl. 
nestre non sono trldimenalonall. rl· 
spondete con N alla domanda: 
La parte e lrldlmenllonale? 
Non avete ancol'll creato Il parallelepl· 
pedo che circonda le finestre. 
Quando li calcolatore chiede: 
Numero di parti In tra dlmenllonl? 
rispondete. ovviamente. 1. per Il pal'lll· 
leleplpedo. 
Potete ora creare l"lmprellione della 
trldlmenalonallta. rappresentando cer· 
ti splgoll del parallelepipedo e lalclan
do che Il Disegnatore completi Il parai· 
leleplpedo al vostro posto. Vedere. al 
riguardo la Agura 2. 
Questo disegno rappraenta un pal'lll· 
leleplpedo analogo a quello che alate 
1ul punto di creare (le linee tratteggi. 
te sarebbero nasc:oate te li paralle.lapl· 
pedo foue solido). Questo parallelepl· 
pedo he sei lati. o fecce: enterlore (Fac· 
eia 1 ). posteriore (Faccia 2). superiore 
(Facc:la 3). inferiore (Faccia 4). ad I lati 
sinistro e destro. che, per evitare con· 
fusione. non sono etlc:hettatl. Ogni fac· 

'-.. ..... .... .... 

ci. rappraenta una figura chiusa. a 
quattro lati. (Vedi Figure 2b e 2c). 
lnnanil tutto vi Il chiede Il nl.W'Mt'O di 
punti IU clalcuna f acc:la; 
Numero d i punti su clucuna faccia? 4 
Figura chi~? S 
Ora !Mefite I punti d i due lati oppoltl. 

Faccia 1 
X.Y?36.45 
X.Y?70,70 
X.Y?70.J39 
X.Y?36.111 
Facc:la 2 
X.Y'114. 17 
X,Y?148,41 
X.Y?148.111 
X.Y?l 14.84 

Dopo che avete Inserito la quarta .erte 
di coordinate e premuto RETURN. 
rientrate nel menu principale. Da q~ 
lto menu. voi potate vlaualluare li vo
stro disegno premendo V. Dopo averlo 
visto, premete M per rientrate nel me
nu prlndpela. Potete reglltl'llre I VOllrl 
d l1egnl sia su dllc:o che su nutro. e rl· 
caricarti In memoria ~ndo la opdone 
L del menu prlnc:lpale. 

Trululoae 
Una ulteriore opzione del Dl1egnatore 



• la possibilità di muowre un Intero 
oggetto entro lo Khenno. Quesi. op
zione di traslazJone lavore come l'op
zione Interna 11 progremme che per
mette di copiare l'ultima figure cruta 
L'opzione vi richiede I velorl numerici 
delle treslezJonl lungo gll ISll X ed V. 
Put> ....,. efficacemente utlllzut. per 
~tllre un oggeno o per altri KOPI. SI 
limita• cambiare. flllamente. I dati di 
bue. Se non volete conaervere le tra
slazione dopo awrla vista. non regf. 
1tratel1. 
Il programma permette di di vect.re un 
oggetto plu.mto metà dentro e metà 
fuori dallo schermo. Dltegnatore dl
epone di un sistema di alcureu. che 
non permette l'lmp~ di llUuzlonl di 
POKE al di fuori dell .,... dello 1eher· 
mo. Il tracciatore continuerà a cak:oi. 
re quel punti. me non verr.nno attJvati 
dalle lltUllonl POKE. 

Alcuni aueaerlmeatJ sulle ,.._ 
preeentuloal 
Pub darsi che vi siate acconl che. dopo 
ever premuto Il tasto V, c't una peuu 
e. m.garl , avete visto delle figure c.
suall mentre le locailonl dello scher· 
mo vengono c:ancellat.e. Cl6 t norm• 
te. Anche quando non Il vedono "rifiu
ti". Il procedimento di c:analluione t 
In atto. Pazlent.ate. e, ben presto. la vo
stra figura comlnc:ert 1 formarsi. 
Quando premete M per rlenttere nel 
menu prlnc:lpelé. l'Immagine vi
c:anc:ellate nello steslO modo. 
Quando Il vollro dl1egno compere. po
t.rete notare che le linee vertlcall sono 
plil larghe delle orluontall. Clà ha a 
che fere con Il modo In cui Il tllc:dato
,.. funzione. L'ampleua di un carattere 
t normalmente di 8 bit per 8 bit. Per 
poter eumentere le dimensioni 
dell'erea su cui Il pub disegnare, MftZI 
una ec:caslva spesa In termini di oc:cu
pulone di memoria, le dimensioni di 
un carattere sono state cambiate In 8 
bit di largheul per 16 bit di altezza. 
VI potrt lac:lare un po' perptes.111 mo
do In cui Il Disegnatore traccia le linee 
diagonali. Invea di d!Mgnan una li· 
nea retta. disegna una spect. di picco
la .aletta tre due punt.I. ~ reppre
Mnta una diretta conaeguenu della rl-

soluzione del chip VIC·D. Quelslasl si· 
ltema a raggio di scansione. non lm· 
porta quanto precise ala le sua risolu
zione. produrrà. supperglil. gli stessi 
effetti . I gredlnl si notano meno se di· 
Mgnate, quanto plQ t possibile, In 
grande. Cercate di utUluare tutto lo 
Khenno. 

Linee nucoste nelle r.ppre.. 
MDtazlonl trldlmeaalonaU 
Nella reppresentulone trldlmenslona· 
le. l'oggetto t d!Mgnato come se foue 
tresperente: vele 1 dire. potete vedere 
tutti gll splgoll. 
Clb reppresenta una fonte di confusio
ne. Il Dltegnatore non possiede nessun 
algoritmo In gredo di rimuovere auto
maticamente le linee nascoste. ma sot· 
to ~e condizioni potet.e aggirare I 
problemi della rapptaentailone tridl· 
menslonlle. disegnando In modo da 
simularla. La Agure 3a mOltre un dise
gno a linee nasc:Olte rappresentante un 
10lldo a forme di perelleleplpedo In 

f 

prospettJva. Vengono mo.u.tl IOlo gli 
spigoli In vista. Potete dlwgnarto In 
due dimensioni come due peni (due n. 
gure rettangolari). Oppure possiamo 
farlo dltegnare ella rappresentlllone 
tridimensionale come te fosse una SO· 
le pene. Qui 1opr1 Il Mgreto. Niente d 
impedisce di user• lo ltesso punto due 
volte. 
La prime fac:da viene !Nerlta normai· 
mente: a cominciare dal punto a. quin
d i b.c e d . La tec:0nda fac:da v'- lnle
rlta In maniere differente: punU e. f. be 
a . Se fate attenzione 11 modo In cui li 
chip VIC-11 trac:c:la le llnee. vedrete co
me disegni la st- llnee più di una 
volte. Ma Il risultato • la figura voluta 
(Agure 3b). 

Cina tnola grafica 
Per poter definire con precisione I vo
stri oggetti. relativamente 11 punti che 
Il costituiscono. t nec:essarlo c:ostrul rsl 
una tavoletta graflc:a. Tutto db di cui 
avete bisogno t una matita. un righello 
ed un f'ogllo di carta. approalvemente. 
di 24 centimetri per 40. Sul foglio, da 
sinistre • deltre. trac:c:late 18 linee ver
t.lc:all • due c:enUmetrl una dall'altra. 
Del margine superiore 1 quello Inferio
re, trattiate 17 llnee orizzontali distin
ti un centimetro e meuo. Numerate le 
llnee verticali da O 1 170 di dieci In die
ci (0, 10. 20 ... ) e quelle orluontall da O 
• 160, sempre di dieci In dieci. Siate Il 
plil possibile precisi. Ora suddividete 
ogni riquadro In dlec:l eezlonl Identiche 
(con nove llnee) orluontalmente • ver· 
tlc:almente. Noterete che le linee vert.I· 
c:all terminano 1 170. Dovete egglun· 
gere tel plc:cole seilonl 11 di là deffultJ. 
me llnu per arrivare a 17.5: la poslllo
ne plil estrema a destra (coordinate X) 
dello schermo. 
Ore avete una tavola grefk:a da usare 
con li DIMgnatore. L'oggetto o li dise
gno che volete riprodurre sullo sc:her· 
mo dovrebbe euere disegnato o trac
ciato su di un foglio d i certa da lucido 
e appoggiato alle tavola greflca. Quin
di prendete now sul dllegnO delle 
coordinate X e V di ogni punto slgnlfl· 
c:atlvo. In notanone standatd l'llc:issa 
X viene fomlta per prima. 1e9uta !alla 
ordinata V. M91rate da virgola (u,ay). 

D ... 9aatore venloae per CM 
........... 1 

1070 PRINTSPC (7J• D-D!FINIZtONE OGGETTO•:p 
IUNT :r.. 140 

1080 PR.INTSPC(7)•L-LETTURA OCGBTTO":PRINT 
:r- 130 

1090 PRlNTSPC (7) • a-REGISTRAZIONE OGGETTO• 
100 POKE16384,0:POICE16385,0 :r .. 238 
145 POICE641,0:P0~642 ,64 :r.. 91 
150 POKB43 , 1:POICE44,64:POKE55,0: POKE56,12 

8 :POXE646,l:PRINT• {CLR)• :r .. 190 : PRINT : rem 78 
1100 PRINTSPC (7J •V-VISUALIZZAZIONB OGGETT 

Protnmma2 
O POD53280, 1 :rem 190 

O" :PRINT :rem 251 
1110 PRINTSPC (7) •T-TRAS~ZIONE OGGETTO• :p 

RINT :rem 175 
1020 DIMA (20,2 , 26) :rem 131 
1030 os - ·· : reiD 186 
1040 REM MENO :r- 222 
1050 PRINT• {CLR} • : rem 42 
1060 PIUNTSPC (14) •DISEGNATORE•:paINT :PIUN 

T:PRINT : r11a 190 

1120 PRINTSPC(7) "M-MENU' PR.INCIPALE": PRIN 
T :r .. 135 

1130 PRINTSPC (71•F-FIN'B• :r .. 153 
1140 GOSU83700 :r- 16 
1150 GP•-(QS•·o·1-2• (QS• "L")-3• (Q$ • •a•J-4 

• 1os· •v•1 -5• 1os • •T• 1 : r.. 225 

~ ..... ,, 



1155 ONGPGOT01 190,3000, 32S0,1670,2700 
:rcm 216 

1160 IFOS •"F"THEN37•0 :rem 144 
1170 GOT01050 :r4tl!I 200 
1180 RE~ DEFINIZIONE :rem 226 
1190 PRINT"(CLR}" :rem 47 
1200 REM IN DUE DIMENSIONI :rcm 11 
121 O PRINT"AL MASSIMO: ":PRIN1"'20 PARTI":P 

RINT"12 PUNTI PER PARTE/ FACCt A": PRIN 
T :re:n 80 

1220 PRINT"NUMERO 01 PAR'l'I IN DUE DIMENSI 
ON I ":INPUTPl :rem 40 

1230 PA•Pl+2:0S • " ":A (0 , 0 ,0 l •P l :rem 20 
1240 IFP1 •0THEN1 41 0 :r~~ 57 
1250 PORPT•2TOPl+l :rom 66 
1260 PRI NT : PRINT"PARTE";PT- 1 :rem 26 
1270 IFPT•2THEN1320 :rem 97 
1280 PRINT"VUOT COPIARE L'ULTIMA PARTE? ( 

S/ N)":GOSUB3700 :r•m 129 
1290 IFQS•"N"THENl 320 : rom 148 
1300 GOSUB2430 :re:n 13 
1310 COT01390 :rem 203 
1320 INPUT~NUMERO DI PUNTI";PO :rem 103 
1330 PRINT" FIGURA CHI USA? (S/ r\ ) ":GOSU8370 

O :rem 247 
1340 IF0$•"S"THENA(PT,0, 1) •1:GOTOl360 

: r e:a 105 
1350 A(PT ,0,1 ) •2 :rem 39 
1360 A(PT,0, 0)•PO :rem 148 
1370 TA• 2 :rem 207 
1380 FORT•2TOPO+l:INPUT"X,Y";A (PT,0,TAl ,A 

(PT,0,TA+I ) :TA•TA•2:Nl:XT :rem 223 
1390 NEXTPT :rem 176 
1400 REM IN TRE DIMENSIONI :rem 26 
1410 PRINT"NU!oreRO DI PARTI IN TRE OIMENSI 

ONI":I NPUTP2 :rem 55 
1420 IPP2•0THENA ( l,0,0) • 0 : GOT01040 

1430 OS • "":A(1 ,0,0l•P2 
1440 FORPT•PATOP2•PA-1 

52 . 5CM.IMC" 44' 

:re:n 148 
:rem SO 
:rem 97 

1450 PRlNT:PRINT"PARTE";PT-1 :rem 27 
1460 IFPT•PATHEN1510 :rem 194 
1470 PRINT"VOLETE COPIARE L'ULTIMA PARTE? 

(S/ N) ":GOSUB3700 :reni 14 
1480 IFQS•"N"THEN1510 :rem 150 
1490 GOSU82430 :rem 23 
1500 GOT01630 :rem 201 
1 51 o PRINT"NUKERO DI PUNTI SU OGNI FACCIA 

?" :rem 54 
1 520 INPUTPO :rem 247 
l 530 A(PT,0,0)•PO : rem 147 
1540 PRI NT"FIGURA CHIUSA? (S/ Nl ":GOSUB370 

o :rem 250 
1550 IF0$•"S "THENA(PT,0,1)•1:GOT01570 

:rem 111 
1560 A(PT ,0, 1) •2 :rem 42 
1570 n•2 :rem 209 
1580 FORTT•1T02 :rem 160 
1590 PRINT"FACCIA";TT :rem 26 
1600 FORT•2TOPo+1:INPUT"X,Y" JA(PT,TT,TA) , 

A(PT,TT,TA+l ):TA•TA+2:NBXT :rem 202 
1610 TA•2 :rem 204 
1620 N'EXTTT :rem 176 
1630 NEXTPT :rem 173 
1640 GOT01050 :rem 202 
1650 REM :rem 176 
1670 POKE53272, (PEEK(53272)0R8 ) :POKB53265 

,PEEK(53265)0R32 :rem 234 
1700 PORl•OT0999:POIC!!1 024+1,1:NEXT 

:rem 45 
1710 CO•O :rem 200 
1730 FORI•8192T08192+7999:POKEI,O:NEXT 

:rem 23 
1740 REM LETTURA IN DUE DIMENSIONI 

: rem 53 
1750 Pl•A (0 ,0,0):PA•P1+2 :rem 235 
1760 IFPl•OTHEN1900 :rem 68 
1770 FORPT•2TOP1 +1 :rem 73 
1780 PO•A (PT,0 , 0) :rem 154 
1790 TA•2 :rem 213 
1 800 PORT• 2TOPO+ 1 : rem 17 
1810 Xl•A (PT,0,TA): Yl•A (PT,0,TA+ll 

: rem 147 
1820 REM CONFRONTO CON LA PRlMA VISUALIZZ 

AZIONE : rem 228 
1830 IPT• P0+1ANDA (PT,0,1 ) •1THENX2•A(PT,O, 

21:Y2•A(PT,0,3):GOSUB2160 :rem 115 
1840 IFT•Po+1THEN1890 :rem 233 
1850 X2•A(PT,0,TA+2l:Y2•A(PT, 0,TA+3) 

:rem 248 
1860 GOSOB2160 :rem 24 
1870 TA•TA+2 :rem 148 
1880 ~XTT :r•m 100 
1890 NEXTPT :rem 181 
1900 REM LETTURA IN TRE DIMENSIONI 

:r• 64 
1910 P2•A(1 , 0,0l : rem 5 
1920 IFP2•0THEN2340 :rem 66 
1930 FORPT•PATOP2+PA-1 :rem 101 
1940 PO•A(PT,0,0) :rem 152 
1950 PORTT•1T02 :rem 161 
1960 TA•2 :rem 212 
1970 PORT•2TOP0+1 :rem 25 
1980 Xl•A (PT,TT,TA) :Yl•A(PT,TT,TA+l ) 

:rem 139 
1990 IPT•Po+1ANDA (PT,0,1 ) •1THENX2•A (PT,TT 

,2) :Y2•A(PT,TT,3) :GOSUB2160:rem 106 
2000 IPT•P0+1THEN2050 : rem 211 
2010 X2•A (PT,TT,TA+2 ) : Y2•A (PT,TT, TA+3) 

: re 221 
2020 GOSUB2160 :rem 13 
2030 TA•TA+2 :rem 137 



2040 NEXTT :re111 89 2580 RETURN :r- 175 
2050 NEXTTT 1r- 17' 2590 A(PT,0,0)•A(PT-1,0,0):A (PT,0,1)•A(PT 
2060 TA•2 :r• 204 -1,0,1) :r- 250 
2070 PORFA•lTOPO :r• 231 2600 PORTT•1T02 :rem 154 
2080 Xl•A (PT,1,TA):Yl•A (PT,1,TA+l ) 2610 TA•2 :rem 205 

:r• 149 2620 PORT•2TOA(PT,0,0)+1 :r• 97 
2090 X2•A (PT,2,TA) :Y2•A (PT,2,TA+1) 2630 A(PT,TT,TA)•A(PT-1,'M',TA) +TX 

:r- 154 :r• 211 
2100 GOSU82160 : r• 12 2640 A(PT,TT,TA+l)•A (PT-1,'M',TA+l ) +TY 
2110 TA•TA+2 :r• 136 :r- 141 
2120 NEXT!'A :r- 139 2650 TA•TA•2 :r- 145 
2130 NEXTPT :r• 169 2660 DXTT :r• 97 
2140 GOT02340 :r .. 201 2670 NEXTTT :r .. 182 
2150 REM CONFRONTO CON LA SECONOA VtSOALI 2680 PRUrr"{CLR}" : ree 52 

UAUONJ: :r .. 101 2690 RETURN :r• 177 
2160 X•O:Y•O:SI•l :r• 21 o 2700 RBM TRASLAZIONE :r- 249 
2170 IPX1 >X2ANDY1 >Y2THP!NSI•-1 :r- 54 2710 PRINT"(CLR)":PRINT"TRASLAZION?::" 
2180 If'(X2-Xl) < (Y2-Yl ) ANOY1<Y2THBN2200 :r- 191 

:rem 209 2720 PRINT"DESTRA•+X SillISTRA•-X" 
2190 GOT02220 :r- 203 :r- 78 
2200 If'(Y2-Yl ) >(X1-X2) TKEN2300 :r• 169 2730 PRINT"BASSO •+Y ALTO{ 4 SPAZI)• - Y":P 
2210 SI•-1:GOT02230 :r• 54 RINT :r• 144 
2220 IP(X2-Xl)<(Y1-Y2)ANOY1>Y2THEN2280 2740 INPUT"TRASLAZIONE X ";TX :r• " :rem 214 2750 I NPUT"TRASLAZIONE Y "JTY :r• 47 
2230 IPY1•Y2ANOX1•X2THENRETURN :rem 218 2760 Pl•A(0,0,0) :PA•P1+2 :r• 237 
2240 IFY1•Y2TKEN3620 : rem 163 2770 f'ORPT•2TOP1 +l :r• 74 
2250 REM CICLO DI TRACCIAMENTO DELLA VISU 2780 PO•A (PT,0,0) :ren 155 

ALIZZAZIONB :ree 23 2790 TA•2 :r• 214 
2260 PORYY•Y1TOY2STEPSI•((Y2-Y1) / (X2-X1)) 2800 roRT•2TOPO+l :r• 18 

:Y•INT (YY)IX•Xl :rem 20 2810 A(PT,0,TA)•A(PT,0,TA)+TX :reta 133 
2265 GOSU83500:GOSU83560:NEXTYY :rem 202 2820 A(PT,0,TA+l ) •A (PT,0,TA+l)+TY 
2270 GOT02320 :rem 203 :rem 63 
2280 IP(Y1-Y2 ) >(X1-X2) THENSI•-l:COT02300 2830 TA•TA+2 :rem 145 

:r- 91 2840 NEXTT :rem 97 
2290 GOT02230 :r• 205 2850 IDXTPT :rmt 178 
2300 IPX1•X2TKEN3660 :r• 162 2860 P2•A(l ,0,0) :r• 10 
2310 f'ORXX•X1TOX2STEPSI• ((X2-X1 )/ (Y2-Y1 ) ) 2870 PORPT•PATOP2+PA-1 :r• 105 

:X•INT(XX) :Y• Yl :r- 11 2880 PO•A (PT, O, 0) :r .. 156 
2315 GOSU83500:GOSOB3590:NBXTXX :r• 199 2890 PORTT•lT02 :rem 165 
2320 RETURN :r• 167 2900 TA•2 :r .. 207 
2330 REM RITORNA AL MENU :r• 141 291 o PORT• 2TOP<>t-1 :r- 20 
2340 A$•"" :rem 175 2920 A(PT,TT,TA) •A (PT,TT,TA)+TX :r• 119 
2350 CETAS:IPAS•""TKEN2350 :rem 183 2930 A(PT,TT,TA+l ) •A(PT,'M',TA+l ) +TY 
2360 IPAS <>CHRS (77) THZN2350 :rem 242 :r• 49 
2370 f'ORI•8 192T08192+7999:POKBI,O:NEXT 2940 TA•TA+2 :r• 147 

:rem 24 2950 MEXTT :r• 99 
2380 POltE53272,21:POltB53265 ,27 :rem 145 2960 NEXTTT :r• 184 
2390 PRINTCHRS (147) :rem 73 2970 NEXTPT :r• \81 
2400 GOT01050 :r- 197 2980 GOT01050 :reta 21 o 
2410 END :r• 158 2990 REM LE'l'TORA :ra 217 
2420 REM COPIA UNA PAJt'l'E :r- 120 3000 PRINT"{CLR)NOME DISTINTIVO DEL DISEG 
2430 PRINT"{CLR) ":PRINT"PARTE";PT-1;"/ TRA llfO":INPOTPS :r• 117 

SLAZIONE:" :r- 37 3001 PRINT"{CLR)NASTRO O DISCO (N/ D)":INP 
2440 PRINT"DESTRA•+X SINISTRA•-X" UTOOS :r .. 100 

:rmn 77 3003 IFOUS<>"N"ANDOU$<>"D"THEN3001 
2450 PRINT"BASSO •+Y ALTO{ 4 SPAZI)•-Y":P 1r- 185 

RINT :rem 143 3005 IPOU8•"N"THENOU•ltGOT03020 1r- 103 
2460 INPOT"TRASLAZIONE X ":TX :r- 43 3008 00•8 :r• 228 
2470 INPOT"TRASLAZIONP. Y "JTY :rem 46 3020 OPBN1 1 0U,O,P8 sr• 23' 
2480 PRINT"LA PARTE E' TRIDIMENSIONALE?(S 3030 INPOTtl ,A(0,0 ,0) , A(l ,0,0) :r• 247 

/N) ":GOSOB3700 :r- 95 3040 FORPT•2TOA(0,0,0)+1 1r• 58 
2490 IPQS•"S"TKEN2590 :rem 166 3050 TA•2 1r• 204 
2500 A(PT,0,0)•A (PT-1 ,0 , 0) :A (PT,O,l ) •A (PT 3060 INPOTtl, A(PT, O, O> ,A(PT, O, 1) 1 rn 226 

-1,0,1) :r- 241 3070 POJtT•lTOA (PT,0,0)+1 , 1r• 96 
251 o TA•2 :r~ 204 3080 INPUTl1 1 A(PT,01 TA) 1 A(PT1 01 TA+1) 
2520 PORT•2TOA (PT,0,0) +1 :rm 96 1r• 9 
2530 A(PT,0,TA) • A(PT-1,0,TA)+TX :rem 226 3090 TA•TA+2 :r• 144 
2540 A(PT,0,TA+l ) •A (PT-1,0,TA+l ) +TY 3100 DXTT 1r• 87 

:rem 156 311 o N'&XTPT 1r• 168 
2550 TA•TA+2 :r- 144 3120 PORPT•A(0,0,0)+2TOA (1,0,0)+A(0,0,0)+ 
2560 N'EXTT :r• 96 1 :E- 132 
2570 PRINT" {CLR)" :r .. 50 3130 INPUTtl ,A(PT,0 , 0) ,A(PT,O, 1) :r• 224 

ICftlMCO ... . " 



3140 PORT'I'•1T02 :rem 154 
3150 TA•2 :rem 205 
3160 PORT•2TOA(PT,0,0 )+1 :rem 97 
31 70 INPUTtl,A (PT,TT,TAI ,A (PT,TT,TA+l) 

:ram 249 
3180 TA•TA+2 :rem 144 
3190 NEXTT :rem 96 
3200 NBXTTT :rem 172 
3210 N&XTPT :rem 169 
3220 CLOSEl :rem 11 0 
3230 GOT01050 :rem 199 
3240 REM FIL! :rem 205 
3250 PRINT•(CLR)" :rem 46 
3260 PRlNT" {CLR) NOMB DISTINTIVO DEL DISEG 

NO": INPOTFS : rem 125 
3261 PRINT" {CLR}NASTRO O DISCO (N/D)" :INP 

UTIN$ :rem 95 
3263 IPI NS <> •N•ANDINS< >•D•THEN3261 

:rem 175 
3265 IPINS••N"TKBNIN•l: GOT03270 :rem 92 
3268 IN•8 :rem 223 
3270 OPENl, IN, 1,rs :rem 229 
3280 RS•CHRS (1 3) :rem 54 
3290 PRINTtl,A ( 0,0,0 ) ;R$;A (1,0,0l 

:rem 188 
3300 PORPT•2TOA(0,0,0)+1 :rem 57 
3310 TA•O :rem 201 
3320 FORT•OTOA (PT,0,0 ) +1 :r9111 93 
3330 PRINTtl,A(PT,0,TA ) ;RS;A(PT,0,TA+l) 

:rem 196 
3340 TA•TA+2 :rem 142 
3350 NEXTT :rem 94 
3360 NEXTPT :rem 175 
3370 PORPT•A (0,0,0) +2TOA(1,0 ,0l +A (O ,O, 0) + 

1 :r- 139 
3380 PRINTtl,A(PT,O ,O) JRS;A {PT, 0 ,1 ) 

:rem 164 
3390 PORTT•1T02 :rem 161 
3400 TA•2 :rem 203 
341 o FORT•2TOA(PT,0,0 )+1 :rem 95 
3420 PRINTtl,A (PT,TT,TA) ;RS;A (PT,TT,TA+l ) 

:rem 180 
3430 TA•TA+2 :rem 142 
3440 NEXTT :rem 94 
3450 NEXTTT 1re111 179 
3460 NBXTPT :rem 176 
3470 CLOSEl :rem 117 
3480 GOT01050 :re111 206 
300 R!M SUBROUTINE DI TRACCIAM!lNTO 

:r- 203 
3500 IPX>3200RX<OTHENRETURN :rem 246 
3510 IFY>1 990RY<OTHENRETURN :rem 7 
3520 CH•INT (X/ 8) :LN•YAN07 :rem 1 
3530 RO•INT (Y/ 8) :BY•8192+R0 *32 0+8 *CH+LN 

:rem 243 
3540 BI•7- (XAN07 ): POKEBY,PEEK( BY)OR( 2t Bil 

: UTURN : rem 1 9 
3550 REM SUBROUTINE CICLO Y :rem 132 
3560 IFXl <X2THE NXl•Xl +l :RE'I'ORN :rem 160 
3570 Xl•Xl -l:RETURN : rem 150 
3580 REM SUBROU'1'INB CICLO X :rem 134 
3590 IFY 1< Y2THENY1•Y1•1:RETORN :rem 167 

3600 Yl•Yl-l:R.ETURN : ram 14b 
3610 REM Yl•Y2 :rem o 
3620 I PX1 >X2TKENSI•-1 :rem 17 
3630 FORXX•X 1TOX2STEPSI* l :X• INT( XX ) :Y• Y1: 

COSU83500:NEXTXX :rem 73 
3640 RETURN :rem 173 
3650 REM X1•X2 : rem 2 
3660 IFY1>Y2TKENSI•-1 :rem 23 
3670 FORYY•Y1TOY2STEPSI*l:Y•INT (YY):X•X1 : 

GOSU83500:Nl!XTYY : rem 84 
3680 R!TURN :rem 177 
3690 REM QS :rem 43 
3700 QS•"" :rem 192 
3710 Gl'!TQS:IFOS•""THEN3710 :rem 217 
3720 RETURN : rem 172 
3730 REM FINS :rem 211 
3740 PRINT"{CLR ) • : BND :rem 67 

Dlaegnatore verelone per VIC 20 
O POICB36879,25 :rem 3 
15 OIMA {20,2,26l :r- 38' 
20 os··· :rem 88 
49 REM MENU . I rem 173 
so PRI NT" {CLR){ BLK )" :rem 89 
51 PRINTS PC (3l " {SO}VIC-DtSBCNATORE":PRINT 

:PRINT :rem 4 
52 PRINTSPC (2}"D-DEP1NIZIONE{ 11 SPAZ I)OG 

GETTO":PRINT :rem 38 
53 PRI NTS PC (2J"L-LETTURA { 15 SPAZ I)OCGETT 

O" :PRI NT :rem 28 
54 PRINTSPC (2) "R-REGI STRAZIONE{ 9 SPAZI } 

OGGETTO":PRINT :rem 232 
55 PRINTSPC(2) "V-VISUALIZZAZIONE 

{ 7 SPAZI}OGCSTTO":PRINT :rem 158 
57 PRINTSPC (2) "T-TRASLAZI ONE{ 11 SPAZI)OO 

GETTO" :PRINT :re111 83 
58 PRINTSPC ( 21 "M-MENU' PRINCIPJ.LE": PRINT: 

PRINT :rem 242 
59 PRI NTSPC (21"F-FINE" :rem 61 
60 GOSU83 700 : re111 1 76 
65 ON-(Q$• "D" l-2* (QS ••L" ) -3* (0$ ••R" l -4* (0 

S•"V• ) -5*(QS•"T" )GOT0100,1600,1800 ,300 
, 1399 :rem 193 

68 If0S•"P"TKEN3800 :rem 51 
70 COT050 : rem 5 
99 REM DEFINIZIONE :rem 138 
100 PRINT"{CLR}" :relll 245 
101 REM IN DO.E DIMENSION I :rem 218 
102 PRINT"AL MASSIMO:":PRINT"20 PARTI":PR 

INT"12 PUNTI PBR OGNI PAR-TE/ FACCIA" 
:rem 178 

103 PRINT"NUMERO DI PARTI I N DUBDIMENSION 
I":INPUTPl :rem 247 

104 PA•P1•2:QS•"":A(0 ,0, 0)•P1 :rem 227 
106 IPP1•0THEN200 :rem 213 
107 PORPT•2TOP1+1 :rem 18 
108 PRINT:PRINT" PA.RTE";PT-1 :rem 234 
109 I FPT•2THEN120 :rem 254 
110 PRINT"VOLBTE COPIARE L'ULTI-MA PARTE 

(S/ N)":GOSUB3700 :rem 194 
111 IPOS•"N"THEN120 :rem 40 
115 GOSUBlOOO :rem 216 
117 GOT0140 :rem 103 
120 INl'UT"NUMBRO DI PUNTI";PO :rem 52 
125 PRINT"PICURA CHIUSA? (S/ N)":GOSUB370 

O :r«n 200 
127 1PQ$•"S"THENA (PT,0,1 ) • l :GOT0129 

128 A(PT,0, 1)•2 
129 A(PT,0,0) •PO 
130 TA•2 

:rem 13 
:rem 249 
:rem 102 
:rem 152 



135 PORT•2TOPO+l: INPUT•x,Y• JA(PT , 0,TA) ,A( 
PT,0,TA+l) : TA•TA+2:NZXT :resa 172 

140 NEXTPT : r• 120 
199 REM IN TRB DIMENSIONI : rem 2'8 
200 PRI NT.NUMBRO DI PARTI IN TRBDIMENSION 

I":INPOTP2 :rem 3 
2 02 IPP2•0THENA (l ,0 ,0) •0:GOT0'9 :rma 9 
20' os·••:A ( 1,o ,o>•P2 : r.. o 
205 PORPT-PATOP2•PA-1 :r- '7 
206 PRil!IT:PRlNT•PAJlTZ.;PT-1 :resa 233 
207 IPPT-PATHBN21 2 : rem 9, 
208 PRtNT•voLE'MI COPIARJI L'ULTI-MA PARTE 

(SJN)•:coSUB3700 : r .. 202 
209 IP0t•·N·THEN212 :resa 50 
210 GOSU8 1000 :resa 212 
211 GOT0229 : r- 106 
212 PRINT•NUMERO DI PUNTI • :r.. 89 
21 3 PRINT• su OGNI PACCIA• ;: INPU'l'PO :r.. 119 
21' A( PT,0,0)•PO :r.. 97 
216 PRINT. PIGURA CHIUSA 7 ( S/N) •:cosu a370 

o :resa 201 
217 I PQ$••s•THENA ( PT,0,1 ) •1 : GOT0220 

:rem 5 
218 A( PT,0,1 ) •2 :rem 20 
220 TA•2 :re11 152 
222 PORTT•1T02 :r .. 10, 
223 PRlNT.PACCtA• ; TT :re111 226 
225 PORT•2TOPo+l : INPOT•x ,Y•;A(PT,TT,TAl ,A 

( PT,TT,TA+l) : TA•TA+2:NZXT : re11 156 
226 TA•2 :re11 158 
227 NBXTTT : rem 130 
229 NBXTPT : ra 128 
298 GOT050 :rH 65 
299 RBM :rn 136 
300 POJCB36866,150:POJCB36869,2,0:POXE6,8,3 

o : re11 102 
31 o PORJ'•217T0228:POICBJ,158:NBXT:PORJ'•229 

T0250:POICBJ,159:NEXT :resa 71 
320 POICZ36865,30 : POICZ3686 7, 21 : POJCB36869,2 

52: POICB36879 , 30 : r .. 172 
330 PORI•OT0219 : POICE7680+I,I :NEXT 

: r .. 18 
333 CO•O :r .. 152 
335 PORI•OT0219:POICZ38, 00+I,CO:NEXT 

: r• 138 
3'0 PORI•, 096T07615:POK'!I,O:NBXT:r .. 212 
30 RBM LET'l'Ull I N DUE DIMENSIONI 

:r .. 9 
350 Pl•A(0,0 ,0 ) :PA•P1+2 : r• 182 
351 IPPl•OTHEN'O :rem 230 
352 PORPT•2TOP1+1 : r- 20 
353 PO•A(PT,0,0) :r• 101 
35' TA•2 :rem 160 
355 PORT•2TOPo+1 :r• 229 
360 Xl•A(PT,0,TA) : Yl•A(PT, 0,TA+l) 

:r- 98 

399 RBM CONPRONTO CON LA PRIMA VISUALIZZA 
Z I()N!; : UID 190 

'05 IPT• P0+1ANOA( PT,0,1 ) •1THZNX2•A ( PT,0,2 
) : Y2•A(PT,0,3):GOSUB500 :rem 12 

,10 IPT•Po+lTH!N,,5 :rem 12, 
'20 X2•A(PT,0,TA+2):Y2•A(PT,0,TA+3) 

:r• 192 
'30 GOSt18500 :rem 172 
'35 V.•TA+2 : rml 96 
UO NBXTT :rem '3 
U5 NBXTPT :rea 128 
'O REM LET'l'URA IN TU DIMBMSIONI 

:rea 23 
4 50 P2•A(1, 0,0) :r- 211 

'51 IPP2•0'l'H!!N800 :r- 223 
,52 PORPT•PATOP2+PA-1 : r• 51 
45' PO•A (PT,0,0) :r .. 103 
, 58 PORTT•1T02 :r• 115 
,59 TA•2 :r .. 166 
460 PORT•2TOPo+1 : r .. 226 
462 Xl•A( PT,TT,TA):Yl •A ( PT,TT,TA+l ) 

:r .. 85 
46' IPT•Po+1AMDA ( PT,0,1)•1'n!BNX2•A ( PT,TT, 

2 ): Y2•A (PT,TT,3):GOSU8500 : r• l 
466 IPT• PO+ l THZH 76 : r• 139 
468 X2•A( PT,TT,TA+2):Y2•A ( PT,TT,TA+3) 

: rem 188 
'70 GOSt18500 :r• 176 
'72 TA•TA+2 : r• 97 
'7' N!XTT : r• 50 
'76 NBXTTT : r• 136 
'78 TA•2 :r.. 167 
'80 PORPA•lTOPO : r• 186 
'82 Xl•A(PT, 1,TA):Yl•A ( PT, l,TA+l ) 

:r.. 105 
'8' X2•A ( PT,2,TA):Y2•A(PT,2,TA+1) 

:r .. 111 
'86 GOSUB500 : r .. 183 
'88 TA•TA+2 :r .. 10' 
490 NEXTPA : r .. 99 
492 NEXTPT : rem 130 
498 GDT0800 :rem 118 
'99 REM CONPRONTO CON LA SSCONDA VISOALII 

IAZIONB :r- 67 
500 X•O:Y•O :SI•l :r• 158 
510 IPX1 >X2ANDY1 >Y2THBMSI• - 1 : r• 2 
520 IP (X2-Xl l<(Y2-Yl ) ANOY1 <Y2TH!N525 

:r.. 117 
522 GOT0530 : r.. 106 
525 IP (Y2-Yl )>(X1-X2)THBS6'0 : r.. 86 
527 SI•-1 :GDT05'0 :r.. 225 
530 IP (X2-Xl )<(Y1 -Y2) AMt>Yl >Y2THBN620 

5'0 IPYl•Y2AMt>Xl•X2THBNRBTUIUI 
550 IPY1•Y2THB•3500 

:r .. 116 
:r• 172 
:r.. 11' 

599 RBM CI CLI DELLE VISUALIIZA2IONI 
: r.. 2'0 

600 POR~•Y1TOY2STBPS I* ( (Y2-Y1) / (X2-X1)): 
Y•INT(YY):X•Xl:GOS083000:GOSUB3200:NE 
XTYY : re:a 7 

61 0 GOT0660 : rem 108 
62 0 IP (Y1-Y2 l> (X1-X2) TKENSI•-1:GOT06,0 . 

: r- 252 
630 GOT05'0 :r- 107 
6,0 IPX1•X2THEN3600 :rem 113 
650 PORXX•Xl TOX2STBPSI* ( (X2-X1 ) / (Y2-Y1)) : 

X•INT( XX ): Y•Yl:GOSU83000 : GOSOB3300 : NB 
XTXX :rem 6 

660 RETURN :rem 12, 

799 REM V~ AL M'INU VISUALIZZAZIONI 
:rem 129 

800 A$ • •• :rem 126 
810 GETA$:IPA.$•··THZN810 :rem 85 
820 I PAS<>CHR$(77 ) THEN810 : rea 1,, 
830 PORI•4096T07615:POK'!I,O:NBXT:rem 216 
840 POKE36865,25 : POKB3 6867,46 :POKZ36869,2 

' O: POJCB36879, 27 :r .. 193 
850 PRYNTCHR.$ ( 14 7 ) : r.. 24 
860 GOT050 :r.. 60 
898 END :r .. 128 
999 llM COPIA UNA PMTS : r.. 91 
1000 PRINT•(CLR)•:PRINT•pAJtTE• ; PT-1;•/ TJtA 

SUZIONE:• : r• 29 
1005 PRtNT•D'&STRA•+X SINYSTRA•-x• 

:rMI 73 



1525 NE)fr'r rem 96 
1530 N'EXTTT rem 176 
1535 NEXTPT rem 177 
1540 GOT050 rem 104 
1599 REM LETTO'RA rem 221 
1600 PRINT" {CLR} ":PRINT"NASTRO o DISCO": I 

NPUTOU$ :reai 96 
1601 PRINT"NOME DISTINTIVO DEL( 3 SP>.ZI } 

DISEGNO";:INPtJTP$ :re 34 
1602 I PLE!'TS (00$,1)•"N"THENOU•l:GOT01605 

1 01 o PRINT"BASSO •+Y ALTO{ 4 SPAZI }•-Y":P :rem 108 
RINT :rein 134 1603 OU•8 :rem 227 

101 s INPUT"TRASLAZ IONE X ";TX :rem 38 1605 OPENl,00,0,PS :r9111 241 
1020 INPO'r"TRASLAZIO~ Y ";TY : rem 36 161 o INPUTtl ,A (0,0,0) ,A(l ,0,0) :rem 249 
1025 PRINT"LA PARTE E' TRIDIMEN- SIONALE? 1615 PORPT-2TOA (0,0,0) +1 :rem 64 

(S/N) ":GOSUB3700 : r em 134 1620 TA•2 :rem 205 
1030 IPQS•"S"THEN1100 :rem 141 1625 INPtrrf 1, A(PT, o, 0) ,A (PT, O, 1) : rem 231 
1035 A(PT,0,0) •A(PT-1 , 0,0 ) :A (PT, 0 ,1 ) •A (PT 1630 PORT•lTOA(PT,0,0)+1 :rmn 96 

-1,0,1) :rem 243 1635 I NPUT.1,A (PT,0,TA) ,A (PT,0,TA+l ) 
1040 TA•2 :rena 201 :rem 13 
1 045 FORT•2TOA (PT,0,0)+1 :rem 97 1640 TA•TA+2 :rem 143 
1 oso A(PT , 0,TA) •A(PT-1,0,TA) +TX :rem 222 1645 NEXTT :rem 99 
1055 A(PT,0,TA+l)•A (PT-1,0,TA+l ) +TY 1650 NEXTPT :rem 175 

:rem 156 1655 FORPT•A(0,0,0)+2TOA (1,0,0) +A (0,0 , 0) + 
1060 TA•TA+2 :rem 139 1 : rem 143 

. l 065 NEXTT :rem 95 1657 INPOTtl ,A (PT, o, 0) ,A (PT, O, 1): rem 236 
1068 PRINT"{CLR}" :rem 51 1660 !'ORTT•lT02 :rem 159 
1070 RETURN :rem 168 1665 TA•2 :rem 214 
1100 A(PT,0,0)•A (PT-1,0,0) :A (PT,0,1 ) •A CPT 1675 PORT•2TOA CPT,O,Ol +l :rem 106 

-1,0,1) :rem 236 1680 INPUT•l,A (PT,TT,TA) ,A(PT,TT,TA+l) 
1105 !'ORTT•1T02 :rem 153 :rem 253 
111 o TA•2 :rem 199 1685 TA•TA+2 :rHI 152 
1115 POR'l'•2TOA CPT,0,0)+1 :rem 95 1690 NEXTT :re 99 
1120 A( PT,TT,TA) •A (PT- 1,TT,TA)+TX 1700 NEXTTT :rem 175 

:rem 204 171 O NEXTPT :rem 172 
11 25 A(PT,'M',TA+l ) •A (PT-1,TT,TA+l l +TY 171 S CLOSEl :rem 117 

:rem 138 1720 GOT050 :re111 104 
1130 TA•TA+2 :rem 137 1799 REM PILE :rem 222 
11 35 NEXTT :rem 93 1800 PRINT" {CLR}":PIUNT"NASTRO O DISCO":I 
1140 NEXTTT :rem 173 NPUTIN$ :re 85 
1142 PRINT" {CLR}" :rem u 1801 PRI NT"NOME DISTINTIVO DEL{ 3 SPAZI} 
1145 RETURN :r .. 171 DISEGNO";:INPUTPS :rem 36 
1399 REM TRASLAZIONI :rem 10 1803 IPLEP'l'$ ( IN$,1 ) • "N"THENI N•1:GOT01805 
1400 PRINT" {CLR}":PRINT"TRASLAZIONI: " :rem 87 

:rem 190 1804 I N•8 :rem 217 
1405 PRINT"DESTRA•+X SINISTRA• - X" 1805 OPENl , IN, 1, FS :rem 231 

:r• 77 1810 RS•CHR$ ( 1 3J :rem 51 
141 o PRINT"BASSO • +Y ALTO{ • SPAZ I} • - Y": P 181 5 PRINTtl,A (O,O,O J ;RS;A(l,0,0 ) 

RINT :rem 138 :rem 189 
141 s INPUT"TRASLAZ I ONE X " ;TX :rem 42 , 820 FORPT•2TOA ( 0 ,0,0)+1 :rem 62 
1420 INPUT.TRASLAZIONE Y ";TY :rem • O 182 s TA•O :rem 21 o 
1430 Pl •A (0,0,0):PA•P1+2 :t"em 230 1830 FORT•OTOA t PT,0,0) +1 :rem 97 
1435 PORPT•2TOP1+1 :rem 71 1835 PRINTt1,A (PT,O,TA) ;R$;A (PT,0,TA+l ) 
lUO PO•A (PT,0,0) :rem 147 :rem 204 
1445 TA•2 :rem 21 o 1840 TA•TA+2 :r- 145 
1450 !'ORT•2TOP0+1 :rem 18 1845 NEXTT :ru 101 
1455 A(PT,0,TA) •A (PT, 0 ,TA) +TX :rem 137 1850 &EXTPT :rem 177 
1460 A(PT,0,TA+l)•A(PT,0,TA+l )+TY 1855 FORPT•A(0,0,0)+2TOA ( l,0,0) +A (0,0,0) + 

:rem 62 l :rem 145 
1465 TA•TA+2 : rem 148 1857 PRINTt 1 , A ( PT, O, O) ; RS; A ( PT, O, 1) 
1470 NEXTT : re.-n 95 :rem 171 
1475 NEXTPT :rera 180 1860 PORTT•1T02 :rem , 61 
1480 P2•A ( 1, O, 0) :rem 7 1865 TA•2 :rem 216 
1485 !'ORPT-PATOP2+PA-1 :rem 106 1870 PORT•2TOA (PT,0,0) +1 :rem 103 
1490 PO•A (PT,0,0 ) :rem 152 1880 PRINTtl,A(PT,TT,TA);RS;A(PT,TT,TA+l) 
1495 FORTT•1T02 :r:em 165 :rem 188 
, 500 TA•2 :rem 202 1885 TA•TA+2 : rem 154 
1 SOS PORT•2TOP0+1 : r em 19 1890 NEXTT : re.-n 101 
151 o A(PT,TT,TA) •A (PT,TT,TA) +TX :rem 11 3 1895 NEXT'M' :rem 190 
1515 A(PT,'M',TA+l ) •A (PT,TT,TA+l) +TY 1900 NEXTPT :rem 173 

:r:em 47 191 O CLOSEl :rea 114 
1 520 TA•TA+2 :rem 140 1915 GOT050 :?'em 110 

56 . SOPUV!C- ""' 



2999 U K SUBllOOTINE DI TRACCIAMENTO 
: rem 216 

3000 IFX>1760RX<OTHENJl!TUltN :rem 250 
3010 IFY>1600RY<OTH::NRETORN :rem 2•6 
3020 CM•IST (Y/1 6) *22•INT (X/ 8) : retn 108 
303 0 RO• ( Y/16-I~ (Y/16)) * 1 6: 8Y•• 096+16•CH 

+RO :re11 197 
3040 81 • 7- IX-INT (X/ Bl *l ) : POICEBY,P'SEK (BY)O 

R(2tBI ) :RETURN :rem 1'2 
3199 REM SUBROOTtNE CICLO y : r em 1• 1 
3200 I FX1< X2Tli.tlSXl • Xl+l :RETURN :re111 151 
3210 Xl • Xl - l:RETURN :rem 1• 1 
3299 RE~ SUBROUTINE CtCLO X :re111 1, 1 
3300 IrY1<Y2Tlt!NYl •Y1 +1 :RETURN ,:rem 156 
3310 Y l•Yl- l: RETUR.~ : r em 1,, 
3499 REM Yl • Y2 : ram 15 
3500 I FX1>X2TfreNSI • -1 :ret11 14 
3510 FORXX• X1TOX2STePSI*l:X•IST(X:X) :Y• Y1: 

GOSU83000:~~XTXX :re3 65 
3520 JU:TURN :rem 170 
3599 REM Xl•X2 :reni 1' 
3600 I FY1>Y2THENSI• - 1 :r.. 17 
3610 FORYY• Y1TOY2STBPSI•l:Y• INT (YY):X• Xl: 

Gl:>SUB3000 : ~EXTYY :rem 73 
3620 RETORN :rem 171 
3699 REM 0$ : r em 52 
3700 QS • "" :rem 192 
3702 G~TQS:IFQ$•""THEN3702 :rem 219 
3710 UTURN :rem 171 
3799 REM FIN!: :rtill 226 
3800 PRINT"(CLR} { BLU}":POKE36879 , 27:~MD 

:r- 110 

Nota per l'uso della caaeetta 
allegata i 

Tutte le cassette allegate a S<JPER
VIC sono prodotte con apparecchia
ture professionali usando nastri di ot
tima qualità. 
Non presentano quindi alcun t ipo dJ 
Imperfezione che possa Inibire Il cor
retto caricamento del programmi. 
Se si dovessero riscontrare Inconve
nienti quali messaggi di .. LOAD ER
ROR" oppure apparizione di caratte
ri strani sul video, clb significa che le 
testatine del registratore usato sono 
sporche oppure con un allineamento 
non standard. 
Pulitele con un po' di alcool e rialli
neatele operando sulla vite dell'azJ
mut. 

.... iiiii0 iiiiiiiiiiiiiiil 
Ub~ fiT:JiKsoN I 

Alart Mlllef 
PROGRAMMI tctfHTIF1Q 
IN PASCAL 
Un'ooera baN oer c;hi 
dnlOef'8 CO.ttvrf11 UM 
"lìtnria" di programmi In 
grado di risolvefe I pii.i 
fl9Quentl l)tObleml 
aclentlflcl e lngegnerl1tlC1. 
372 l)lglne L 25.000 
COdice SMP 

Franco Fihppuzl 
Giulio Occhini 
VOI I! L 1N'°""'A TICA 
L'ooera chi Il maN9I' 
moderno non ouo lgncnre. 
In 100 ta\IOll: gli •~ti 
dell'lnfonnatica. 
r1w1tormatlc9 e r Azienda. 
l'ffftt e Dt'Oloett"'9 
tlCI IOloglcne •• 
1111pagineL15.000 
Codìce 52eA 

Aoland Olit>o11 
CAPIRE I 
MICROPftOClS90AI 
Un fentulleo vlaoQ!O alla 
acoperta del · ·~·· 

MtfJOI dco. la fun.tlOnl 
del mictO!)fOCfflOre. 
Ollle rnemoneAOM e RAM. 
òalll ini.rlecce .• 
129 pegine L. 10.000 
Codlce 342.A 

GìUMOPI s.cc.'di 
TR'WOMOATl 
DllpotftWI ~. 
pro4looolll 
I calcolatore e le sue 
Infinite ..,.,ik:azlonl net 
campo delle c:omunic:Uioni 
applicate a tutti I MttOri In 
CUI li 111lc<Q la aocle16 
moderni. Un fibro çM 
tmuce In tecnologia la 
Pl'Of9zta orMlhlM di 
.. 19&&" 
308 l)lglne L. n .ooo 
Codlce528P 

F. Franc" ctlU 
F.~ni 
Voi e U vostro 
Comrnodof9 M 
Uno~ 
fonòamentall per Il 
comcnn11on1 e 
programmazioni dli 
Commodore 84. 
Con eonsiQli, programmi 
testati, g1ot11rlo • utili 
eccenni dì BASIC. 
258 peglne L 22.000 
Codlce347B 
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di D. Cllbeon 
trad. ed adatt. 
di M. Crttull> Grtzzl 
e F. Sardna 

'7REftCHFIRE" l un sloco epu1 .. 
le •d .tu ftlodtl che drutu le ca· 
rattertstlche del llnguaulo mac· 
chlna, la potenu della grafica con 
SPRITE. ed uno apec:l•le .tstema di 
.tmulazlone ftl movimento. 

Con l'lnlz.lo del gioco. vi rltrowrete 
su un lontano plaMta. volando con 

le vostre astronave ad altissime veloci· 
tà In un canale formato da chissà quall 
prlmordlall sconvolglmentl del suolo. 
Lo scopo della missione sul p ianeta 
Ktypos t quello di liberare Il vostro co
mandante catturato dal perfldl alleni: 
ma lnnanzl vf trovate faccia a faccia 
con I mortali cac:cia spulali del kaml· 
kaze kryponlanl. La bettaglla sembra 
non finire mal: abbattete od evitate I 
nemici ma vi trovate a doverne affron
tare un'altra ondata: solo una con«n· 
trazione totale ed una grande rapidità 
di riflessi vi porterrano a l successo In 
1'RENCHIF1RE"I 
Scritto In BASIC con phl routlnes In 
linguaggio m.cchlne. Il programma 
semplicemente richiede un RUN dopo 
che lo ebblate bettuto e opportuneta· 
mente selveto . Con Il joystlck nelle 
porta I potete colpire e distruggere le 
nevi nemiche prima che si avvlclneno 
troppo. oppure evitarle muovendovi a 
destre • sinistra . SI lnlda Il combettl· 
mento con tre navi a disposizione . e 
per ogni 1000 punti ottenuti vi sarà da· 
to un bonus d i una nave (fino ad un 
massimo d i sette). La slmulatlona del 
movimento In "TRENCHF1RE" t otte· 
nute comblando ripetutamente I colori 
di uno sfondo precedentemente tn.c· 
clato: Il procedimento usa caratteri 
predefiniti In modo multicolore . ed 
una breve routine In llng1.la9GIO ma<· 
chine per cambiare wlocemente I regi· 
stri del colore di sfondo. un·ulterlore 
routine In lM si occupa delle lettura 
del joystlck al fine di ottenere una rl· 
sposta lmmedleta nel movimenti. 
Nota: ~ capitare, la prima volta che 
si esegue Il programma. che la shape 
del mlsslll si trasformi In quella dell'• 

s loslone. Questo a causa di certi byte 
random che si trowno nella memoria 
del Vostro C64. In ogni caso, se sl do-

vesse presentare, questo lnc:onvenlen· 
te scompare la seconda volta che si ese
gue Il programma. 

Treaclaflre per CM 
5 PRIN'l'•{cl.ll)•:POKZ214,l0sPRIMTlPIUllTTAB( 

lJ)•(aVS}T'IUU.CH r1JtE•sr01U•lT02000:11BXT 
:r• 55 

10 PRI?M'• (CLR) •:POJCB5328l,ll:POICB53282,12 
:POJCB53283,l3:1•53270:POltZl,PEZl(l)ORl 
6 tr• 82 



20 POICE52,56:POKES6,56:CLR:POICB56334 1 PBZK 
(56334 ) AN0254:POKEl,P~EK(l)ANt>251 

:r- lll 
30 IPPEBK(l4336)<>60'l'KENPORI•OT05ll:POICEI 

+14336,PBBK ( I+532 48): NEXT :rea 194 
35 POKB1,PEEK(l)OR4:POKE53280,0:V•53248 

:rea 10 
40 POICB56334,PEEK (56334 )0Rl:POKE53272, (PE 

EK (53272)AN0240)+14:POJa:54296,0 
: re• 59 

50 POR.J• OT07:POIC!:l4336+27*8+J ,170 :POKE143 
36+29*8+J I 85 :R!AOO: POKE14848+J ,o 

:rem 241 
55 POKE14336+28*8+J ,255:POICE14336+31*8+J , 

255-PEEK(l4336+4 6*8+J):NEXT :rem 239 
57 OATA255,243,2•3,l92,243,243,255,255 

: rem 142 
60 PORJ•OT01S:REAOQ:POKB14856+J,Q1NEXT:OA 

TA254 ,25 4, 252,240,232,lS6, 235,247 
:re:a 231 

61 OATA127,127,6 3,15,23, S7,215,239 
: r e111 191 

85 D•55296- l02 4 :PORJ•l024T01 503 :IPRND (l )> 
.9THENPOKEJ,3l:POKEJ+0,8:J•J+l 

: rem 193 
87 POICEJ ,28:POKEJ+0,8:NEXT: Q$•• PUNTI" 

:rem 61 
88 POJt.J•lT05:POKE1023+J,ASC(MIDS(Q$,J,l)) 

-64:POKE1023+J+O,O:NEXT:POKE1029,58 
:rH 195 

89 PORJ•l029T01035 :POICEJ+D,O :N'EXT:NS•3:CO 
SUBSOOO:SC•O:COSU85010 :rem 149 

90 PORJ•lTOlO:REAOQ:POltE0-47,64:NEXT 
: rem 20 

95 DATA1087,1090,1165,l212,l251,1290,l33l 
,1297,1371,1413 :rem 6 

110 fORJ•lT016 :rem 59 
113 G• O :re• 73 
115 IPJ>STHENifJ/ 2•INT (J / 2)THENP•P+40:G•4 

O :rem 25 
120 REAOC : rem 242 
130 T-l+J :rem 203 
140 FORX•OT018-T:M•l344+J*40+X:N•l344+J*4 

0+39-X : rem 148 
150 O•M: COSU850 0 :0•N:COSOB500 :rem 37 
160 NBXTX :rem 46 
170 PORI•l364+J*40TOl444+J*40+fSTBP40 

:r~lll - 90 
180 Q•I-T-l : GOSOB500t0-I+T:GOSOB500 

:r• 125 
190 NKXT:I•I-40 : r• 115 
200 POJUl•l-T-1'1\>I+T :r• 145 
210 O•H:GOSOB500:Q•H-C:COSUB500 : tmXT : ltlXT 

:COT0700 :r.. 135 
300 OATA32,27,29,32,27,29,29,32,32,27,27, 

29,29,29,32,32 :r .. 197 
500 IPQ<2024TKBNPOXBQ,C:POltEQ+D,8 

: r.. 36 
501 RJM'URN : r• 118 
700 IPP:S:ZK(832)•33TffBN800 : r .. 163 
705 POJt.J•OT02:PORI•OT062:JtBADQ:POICB832+J* 

64+1,Q:NBXT:lflXT :r.. 138 
710 DATA33,0,0,64,128,0,l40,64,0,l58,64,0 

,243,192 ,0,158,64,0,l40,64,0:rem 80 
720 DATA64 , l28,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0 

,O,O,O,O,O ,O :rem 238 
730 DATAO,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O 

,o,o , o , o :re• 20 
735 oATAo,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o 

,o,o,o,o :r.. 25 

740 OATA0,8,0,0,8,0,0 , 28 ,0,0,28,0,l , 255,l 
92 ,3,255 ,224, 127 ,127,127 :r•• 135 

750 DATA30,62,60,3,99,96,l,193,192,0,0,0, 
o,o , o,o,o ,o,o ,o,o :rem 21 

770 DATA0,128,0,32,32,0,0,2,0,10,128,2,40 
,2,0,152,130,128,96,128,130 : r.. 8 

780 OATA128,150,136,0,l,215,64,215,64,128 
,125,10 , 0, 20,130,0 ,0,128,96,1 05, 0 

: rem 67 
785 DATA0,128,128,130,128,128,41,0,64,6,0 

,64,10,2,128,128,8,2,0,8,0 :rem 248 
790 PORJ•l5232T015296:POICEJ,O:NBXT:f0Jt.J•l 

5253T015273:UADQ:POKEJ,Q:NBXT 
:rem 218 

792 OATA0,112,0,0,136,0,l,36,0,l,116,0,1, 
36,0,0,136,0,0,112,0 :r.. 149 

800 V•53248:POKEV+21 ,0:POKE2040,14 :POICEV+ 
39,l:POKEV+28,0:POKEV+46,0 :rem 173 

805 POKE2047,238:POKEV+l6,0:POK:EV+23,0:PO 
KZV+29,0:1'0Jt.J•lT06:POKE2040+J,13 

: re11 81 
810 POKEV+39+J,INT(RND(l) *3)+5:NBXT 

:r.. 46 
815 PORJ •54272T054299 :POKEJ,O :NBXT 

:r.. 72 
900 IPV<>53248TKENSTOP :r.. 115 
910 X•l60:POKEV,X :POICEV+l ,200: POICEV+29, l: 

POKEV+23,l :POKEV+21,l:LV• l:W•4:E•8 
:rem 42 

920 POKE2047,238:IPPEBK(49172)<>206THENGO 
SUB2000 :rem 41 

925 POKE49152,6 :POKE49153,6 :POICEV+46,0 
:rem 183 

930 SYS53000 :r.. 147 
933 S•54272:POICBS+24,l5:POIJSS+5,l:POKBS+6 

,~28:POl:BS+4,129:POICBS+l ,12 :r• 249 
980 A•O :r.. 79 
990 lfA>ll+LV*3THB116000 :r.. 49 
995 IP(PB!l (S632l)Alf016)•0THBNGOSOB6200 

:ree 28 
1000 PORJ•lT06:IFJUIO (l)<(l-LV/ 20)0RX(J)<> 

OTHBNlOSO :r.. 185 
1005 POltE2040+J,13:X(J) •l80: Y(J)•l20 : A•A+ 

l :r.. 22 
1010 M• CJ) •RND(l) * (5+LV/2) -2-LV/ 4:POKBV+3 

9+J,INT(RND(l)*3+0):R(J)•W :r .. 237 



1020 POIBV+J*2,X(J):POIBV+l+J*2,Y (J ): POICB 
V+21,PZBl(V+2l)OR(2tJ):GOT01080 

1050 
1080 

1085 
1090 

1092 
1093 

1095 

:rem 31 
DXT :rem 5 
POJlJ•lT06:IPX(J)•OTHBRH:SXT:GOTOlllO 

:r.. U 
IPY(J)<l600RR(J)•ETHBN1095 :r.. SO 
POIBV+29,PZBl(V+29)0R( 2tJ):POIBV+23, 
PBBl(V+2l)OR(2tJ):R(J) •B:M\(J) • M\(J) 
•2 :rem 120 
POU•S+7TOS+l3:PODIT,O:UXT:rem ' 
POICZS+2•,15:POICZS+l2,207:PODS+l3,0: 
POICZS+8,101POICZS+ll,33 :rem 175 
T(J)•Y(J)+R(J):X(J)•X(J)+M\ (J) 

: rem 161 
1100 POIBV+J•2,X(J):POKBV+l+J•2,Y(J) 

:r.. 67 
1104 IPY(J)<222AlfDPZZl(20•0+Jl•l3THBNll07 

:r.. 56 
1105 X (J) •O: PODV+21,PDlt (V+2l) A1fD (255-2t 

Jl :r.. 193 
1106 POIBV+29,PZBlt(V+29)AHD(255-2tJ):POD 

V+23,PEBl (V+23)AN0(255-2tJ) :r .. 214 
1107 NZXT :rem 8 
1110 IP(PDl(V+30)ANt>ll<>l'l'HEM990 

:rem 125 
1111 POIBV+21,l:POICZS+ll,O :re• 217 
1120 POICBS+l,,:PORI•lTOlO:POKBS+24,15-ABS 

(6-I):POJlJ•OT07:POIBV+39,J :r.. 59 
1130 PORH•lTOlO:llZXT:IQSXT:ITZXT:POICZS+2•,l 

5sPOICZS+l,12 :r.. 87 
1140 GOSOB5020:1•PBBl(V+30):GOT01000 

sr .. · 93 
2000 J•O:RBAO'l':ln<999THBll1STOP :r.. 156 
2002 RBADQ:IPQ>•OTHBNPOICBJ+T,Q:J•J+l:GOTO 

2002 :r.. 56 
2004 IPQ<>-99'1'HEMGOT02000 sr.. 233 
2006 RBT01UI :r.. 168 
2020 DATA,9172,206,0,192,173,0,192,240,3, 

76,100,192 :r.. 2•7 
2030 DATA173,l,l92,141,0,192,162,l,254,32 

,208,189,32,208,41,255,233,253, 48,9 
sr.. 202 

2040 DATA222,32,208,222,32,208,222,32,208 
srem 255 

2050 DATA232,224,4,208,230,76 ,100,l92,-l 
: rem 203 

2080 DATA•9252 ,173 ,l,220, 41 ,4,208,l5, l73, 
0,208 :r.. o 

2090 DATA233,105,48,8,173,0,208,233,4 ,141 
,0,208 : rem 44 

3000 DATA173,l,220,41,8,208,15,173,0,208 
:rn 203 

3010 DATA233,218,16,8,173,0,208,l05,4,141 
,0,208,76,49,234, -1 srem 164 

3050 DATA53000,l20,l69,20,l•l,20,3,169,l9 
2,141,21,3,88,96,-99 :ro• 232 

5000 lPNS>6'nlENNS•6:SC•SC+375:GOS085010 
:rem 153 

5001 POR,J•l062T01065-NS*3STEP-3:POJtt:J,65: 
POICBJ+l,66:POJ&J+D,O:POICBJ+l+O,O:MBX 
T :rem 245 

5002 RBTURN :rem 167 
5010 S$•STR$(SC):PORJ•lTOLZN(S$): POKE1029 

+J,ASC(MID$(S$,J,l)):NEXT :rem 177 
5013 O•INT(SC/1000):IPO>PTHENP•O:NS•NS+l: 

GOSOB5000:GOSU85050 :rem 224 
5016 JlZTUJUf :r.in 172 
5020 PORI•lT02:POICE1064-NS*3+I,28:NEXT:NS 

•NS-l:IPNS>•O'l'HZNRETURN :rem 87 
5030 PRINT•( 10 GIU')( 14 DES}GAME OVER•: 

PORQQ•lT05000:NEXT :rem 65 
5031 POKB56334,PD1t(56334)AMD254:retn 18 
5032 POl'Z788,49:POKB789,234 :r.. 15 
5033 POICZ56334,PDl(56334)0Rl:POICE198,0:P 

Ol'Z53249,0:POl'Z54296,0 :rem 122 
5034 PORI•lT02000:NBXT:SYS2048 :rem 79 
5050 POllN•S+l4TOS+20:POltl!N,O:NEXT 

:rea 46 
5051 POKBS+24,15:PODS+l9,6l:POICBS+l5,30: 

POICES+l8,17:RZ'l'OltN :rem 46 
6000 POltBV+21,l:PORJ•5TOlSTEP-l:POICE49153 

,J:PORI•l32-J*20T0142-J*20:POICJ!S+l,I 
:rn 112 

6010 PORH•lTO•O:tmXT:NEXT:NEXT:SC•SC+LV*7 
5:GOSUBS010:PORJ•lT03000:NBXT:LV•LV+ 
1 :rem 43 

6020 PORJ•2T06:POICZ49153,J:PORI•l42- J*20T 
Ol32-J*20STSP-l:POICBS+l,I:PORH•lT040 

:re• 168 
6030 llZXT:lfBXT:NBXT:W•W+l :E•B+2 :rem 217 
60•0 GOT0980 : rem 164 
6200 M\•(166-PDlt(V)) / 7:POICBV+l4,PBBlt (V)+ 

12+M\:POIBV+l5 , 195:I•l :rem 68 
6210 POICBV+21,PDlt(V+21)0Rl28:PORJ•l9STOl 

30+LV*2STZP-3 :rea 225 
6220 POICBV+l5,J:I•I+l:IPI•51'1ENI•O:POICBV+ 

14,PZZlt(V+lC)+M\ :r.. 152 
6230 l•PBBl(V+30):IP(JtAllD128)•0THBllllSXT:G 

0'1'06300 :roa 151 
6234 POIUf•S+l4TOS+20:POIElt,O:NZXT 

:r.. 51 
6235 POIB8+2•,15:POICBS+l9,l•:POICZS+l5,2:P 

OICZS+l8,129 :r.. 26 
6240 POJlJ•lT06:IP(KAR0(2tJ))•0'l'HElf11BXT 

1rem 130 
6250 POICB2040+J,15:SC•SC+25tGOSOB5010 

:r.. 126 
6300 POIBV+21,PBSl(V+2l)AllD127:ltBTORlf 

•r• 233 

n prossimo numero di 
SUPERYIC 

aad In edicola 
U 10 novembre. 
Non perdetelo! 



di C. O. Dkllenon 
u.d. e ect.tt. 
di F. 8arclna 

S iete gll ufficlell ml$slllstl • bordo 
detru.s.s. Trldent. Il pio moderno 

e potente sottomerlno nucleere mel 
esistito. All'Improvviso. Il Cenale di 
Priorità Uno segnale un allarme rosso: 
Il nemico ha sferrato un attacco su tut· 
ta 111 llnee. 
Voi non lo sapete. me In rultà si tratta 
di un·eserclt111lone. Dato che Il Trldent 
t completamente computerlueto. le 
uniche lnformezlonl rlguerdentl Il 
mondo alrestemo del sommergibile vi 
giungono p_er meuo del vostro video· 
terminale. ~ un Mmpllce metodo per 
tenere sempre pronti gli ufficlell missi· 
listi come voi: Il computer t progr•m· 
m.to per stmulere un attecco. e quen· 
do c·t rallerme non 11 pii() mel Mpere 
se clb che si osserva sullo tchermo t I• 
rultà oppure une finzione. Voi lottete 
non solo per Il vostro PMM. me enche 
per le promoilone che potreste ottene
re comportandovi In modo efflct.nte. 
I missili nemici giungono a ondete. In 
numero cresante • a velocità sempre 
maggiore ed ogni nuovo alMlto. Do
vete frontegglere questo mnlkclo at· 
tacco de soli. opponendo la rapidità e 
111 potenze del vostro computer all'u
•lto slmul•o degli ordl"'I nemici. I vo. 
stri missili difensivi possono volere In 
arie o muoveBI nelr ecque a una velo· 
cltà doppia di quelllasl oggetto Il ne· 
mlco vi poste lenclere contro. Ma en· 
che con armi cosi potenti a dlsposlzlo· 
ne. vi sa.ranno necessari rlfieul pron· 
tlsslml e tutta la vostre abllltà per rlu· 
sclre a respingere gll ettacchl. 
Vediamo ora come Il gioca. Sullo 
schermo vi eppelono le segnalazioni 
del radar. e per ~trellu1re un missi· 
le nemico In rotta di evvlclnamento 
dovete guidare Il vostro missile dlfen· 
slvo verso di esso per meuo di un JoY· 
stick collegeto ella porte n.2. Se rlu1CI· 
te • raggiungere roblettlvo. Il compu· 
ter vi permette di lanciare un nuovo 
missile difensivo. Ona volta distrutta 
l'Intera ondete. le fue succuslva t phl 
dlfflclle In quanto. come abblemo già 
accennato. I mlsslll evversarl errlvano 
a velocità maggiore. Se perdete (clot 
uno delgl ordigni nemici rle1ee a colpi· 
re Il Trldent) potete rlcomlnclere de ca
po premendo Il pulsente del joylt.lck. Il 

vostro punteggio t lnWalmente di 2 
punti per ogni missile abbattuto, e vie
ne Incrementato di uno ed ogni ondeta 
successiva (3 punti alla seconda. 4 ella 
teru e cost vie). 
Questo gioco t scritto Interamente In 
linguaggio macchina. e deve venir me· 
rnorlzzato usando MLX. Il programma 
studiato appositamente per battere 
senza errori i listati totalmente numeri· 
cl che ceratterluano appunto Il lln· 
guegglo mecchlna. Se non r avete già 
fatto. battete e salvate su disco o ne· 
stro MLX e leggete attentamente l'art!· 
colo rlguerdente questo programma. 
In modo tale de lmpenime bene l'uso. 
A quetto punto potete Iniziare a me
morizzare n Trldent. e deto che MLX vl 
chiede llndlrfuo lnlliale e quello fine· 
le del llnguegglo me«hlne. sappiate 
che per questo gioco tall lndlrlm sono 
rlspettlvemente 49152 e 51659. Quan
do avete finito di battere tutti quel nu· 

meri (coregglo!) salvate, sempre per 
meuo di MLX. Il Trldent su nastro o su 
disco. In aegulto potrete cerfcere Il gio
co In memoria battendo: 

LOAD ''TRIDENT'. 8. 1 (per Il disco) 
oppure: 
LOAD ''TRIDENI. 1.1 (per Il nastro) 

Fatto clb. per far pertlre Il aloco bette· 
te SYS 49152 (e non R<JN1). Per con· 
dudere. sapplece che t poulblle glo· 
care a quattro dlveBI livelli di dlfficol· 
là, I quell det•rmlneno le velocità del 
mlsslll nemici , <;he t tento megglore 
quanto t pio alto t Il livello seleziona
to. LAI teelte ~ medlente I tasti di 
funllone: 

Fl: livello t ·principiante 
F3: llvello 2 · medio 
~: livello 3 · progredito 
F7: llvello 4 · espeno 

~ ...... 



49152 :169 , 001,141 , 254,207,169, 173 
49158 : 065 , 141,255,207 , 096 ,169 , 171 
49164 : 002,141 , 254 , 207,169,076,093 
49170 : 141,255,207 , 096, 169,003,l21 
49176 :141,254,207, 169, 089, 141,00l 
49182 : 255 , 207 , 096, 169, 004,141 , 134 
49188 :254,207,169 , 088,141,255,126 
49194 :207~ 096,165 ,045, 1 33, 251,171 
49200 :1 65 , 046 , 133,252,096, 162,134 
49206 :007 , 230,·251 , 208 , 002,230 ,214 
49212 :252,202,208,247,096,165 , 206 
49218 :251,197,047,208,006,165,1 72 
49224 : 252,197,048,240,001,096 , 138 
49230 :104,104,096 ,1 60,003 , 177,210 
49236 :251,133,253 , 200,177,251 , 069 
49242 :133,254,096,162,000,160, 127 
49248 :000,177,253 , 201,034, 240,233 
49254 :008,157,000,206,200,232 , 137 
49260 :208,243,096 , 169,000,157,213 
49266 :000,206,096,234,160,009 ,051 
49272 :173,253,207 , 024,109,253, 11 5 
49278 :207,136,208 , 249,141,253,040 
49284 :207 , 189,000,206,056,233,255 
49290 :048,024,109,253 , 207,141,152 
49296 : 253,207,096,162,000,189,027 
49302 :000,206,056,233,048,141 ,066 
49308 : 253,207 , 232,189,000,206,219 
49314 :201,000,240,006,032,118,247 
49320 :192,076,158,192 , 173,254,189 
49326 :207,201,001,208 , 009,173,205 
49332 : 253 , 207,141,252,207,076,036 
49338 :220,192,201,002 , 208,009,250 
49344 :173,253,207,141,251,207,l44 
49350 : 076,220,192,201,003,208,074 
49356 :009,173,253,207,141,250,213 
49362 :207,076,220,192 , 173,253,051 
49368 :207,141,249,207,096,234,070 
49374 : 234,234,234,234,234,234,090 
49380 : 173 , 017 , 208,073,032,141,104 
49386 :017,208,173,024 , 208 , 073,169 
49392 :008,141,024,208,096,000 , 205 
49398 : 000,000,000,000, 000,173,163 
49404 :014,220,041,254 , 141, 014,168 
49410 : 220,165,001,041,251,133,045 
49416 :001,096,165,001,009,004,028 
49422 :133,001,173 , 014,220,009,052 
49428 :001,141,014,220 , 096,162,142 
49434 : 000,032,251,192, 189,000,178 
49440 : 208, 157,000, 206,232,224,035 
49446 :008,208,245,032 , 010,193,222 
49452 :096,162,008,230 , 251,208,231 
49458 : 002,230 , 252,202 , 208,247,167 
49464 : 206,253,207,208,240,096,242 
49470 :234, 234,234,169,255,141,049 
49476 :247 , 207,169, 000 , 141,253,061 
49482 :207,160,008,140 , 254,207,026 
49488 :056 , 237,254,207,008,046,120 
49494 :253, 207,014,255 , 207,042,040 
49500 : 040 , 144,006,237,254,207,212 
49506 : 076,104,193,109,254,207,017 

49512 :136 , 208,233,176,004,109,202 
49518 : 254,207,024,046,253,207,077 
49524 :096,169,000, 141,254,207 , 215 
49530 :141,255,207 ,1 60,001,162 , 024 
49536 : 160,238,254,207,208,003,l74 
49542 :238,255,207,202,208,245,209 
49548 : 136,016,240,206,253,207,174 
49554 : 208,233 , 165,084,024 , 109,201 
49560 :254,207 , 133,084,144,002,208 
49566 : 230 , 085, 165, 085,024,109, 088 
49572 :255 , 207,133,085 , 096,169,085 
49578 : 000 , 141,255,207,162 , 008,175 
49584 :238,255 , 207,202 , 208,250,000 
49590 :206,253,207,208,243,165,l84 
49596 : 084,024,109,255,207,133 , 232 
49602 :084,144,002,230,085,096 , 067 
49608 : 169,000,162 , 128,160,096,147 
49614 :133,253,134,254,132,252,084 
49620 : 169,000,133,251 , 160 , 000,157 
49626 :169,000,145,251,230,251,240 
49632 : 208,002,230,252,165,251,052 
49638 : 197 , 253 , 208,240 , 165,252,009 
49644 :197,254,208,234,032,178,059 
49650 :1 95,096,000,000,255,255,019 
49656 :000,000,255,255 , 000,032,022 
49662 : 200 , 193 , 169,000 ,1 70,157,119 
49668 :000,206,157,000 , 207,232,038 
49674 :208,247,173,254,207,201,020 
49680 : 000,208,006 , 032,000,192,198 
49686 :076,060,194,201 , 001, 208,250 
49697 : 006,032,011,192,076,060,149 
49698 :194,201,002,208,006, 032,165 
49704 :022,192,076,060, 194,201,01 7 
49710 :003,208,006,032 , 033,192,008 
49716 : 076,060,194,076,102,194,242 
49722 :234 , 234 , 032 , 044,192,160 ; 186 
49728 : 000,177,251,205,255,207,135 
49734 :240,008,032,053,192,032, 115 
49740 :065,192,208,239,200, 177 , l33 
49746 :251,201,128 , 240 , 003,136 , 0l7 
49752 :240,238,032 , 081,192,032,135 
49758 : 093,192,032,147,192,076,058 
49764 :012,194,032,044,192,160 , 222 
49770 :000,177,251 , 201,080,240 , 031 
49776 :00$,032,053 , 192,032,065,238 
49782 : 192,208,240 , 200,177,251 , 106 
49788 :201,128,240,003,136,240,048 
49794 :238,032,081,192,160,000,065 
49800 :177,253 , 201 , 034,208, 003,244 
49806 :076,010,192,032,101,196,237 
49812 :234,234,201 , 000,208,008,009 
49818 :032,025, 193 , 152,072,076, 192 
49824 :192,194,152,072,169,208 , 123 
49830 :133,252,032 , 045,193,162,215 
49836 :000,160,000,032,251,192,039 
49842 :177,251,157 ,000,206, 200, 145 
49848 :232,224,008 , 208,245,032 , 109 
49854 :010,193,173 , 247,207,201 , 197 
49860 :000,208,046,169,000 , 133, 240 
49866 :084,169,096,133,085,173,174 



49872 :250,207,141,255,207,032,020 
49878 :065,193,173,253,207,201,026 
49884 :000,240,022,032,117,193,056 
49890 :173,249,207,141,255,207,178 
49896 :032,065,193,173,253,207,131 
49902 :201,000,240,003,032,169,115 
49908 :193,032,178,195,173,252,243 
49914 :207,141,255,207,173,251,204 
49920 :207,141,254,207,169,000,210 
49926 :133,086,165,084,133,251,090 
49932 :165,085,133,252,238,245,106 
49938 :207,169,128,133,086,160,133 
49944 :000,162,000,138,072,189,073 
49950 :000,206,162,008,042,072,008 
49956 : 144,006,032,248,195,076,225 
49962 :081,195,206,254,207,240,201 
49968 :024,070,086,165,086,201,168 
49974 :000 ,208,003,032,019,196,000 
49980 :1 73,244,207,201,000,208,069 
49986 :233,032,085,196,076,044,220 
49992 :195,070,086,173,251,207,030 
49998 :141,254,207,104,202,208,170 
50004 :205,173,246,207,201,000,092 
50010 :208,003,032,035,196,173,225 
50016 :245,207,201,008,208,003,200 
50022 :032,064,196,238,245,207,060 
50028 :165,252,133,085,165,251,135 
50034 :133 ,084, 032 ,049,196,169,009 
50040 :000,141,244,207,169,128,241 
50046 :133,086,104,170,206,255,056 
50052 :207,208,148,173,252 ,207,047 
50058 :141,255,207,232,224,007,180 
50064 :208, 137 t 169,000, 141t244, 019 
50070 :207,141,245,207,141,246,057 

50076 :207 ,165,187,024,105,008,084 
50082 :133,084,144,002,230,188,175 
50088 :165,188,133,085,104,168,243 
50094 :200,076,136,194,162,255,173 
50100 :169,039,157,255,091,157,024 
50106 :254,092,157,253,093,157,168 
50112 :252,094,202,208,241,076,241 
501 18 :119,196,173,000,221,041,180 
50124 :252,009,003,141,000,221,062 
50130 :173,024,208,041,015,009,168 
50136 :016, 141,024, 208, 173,024,034 
50142 :208,041,240,009,004,141,097 
50148 :024,208,173,017,208,073,163 
50154 : 032,141,017,208,096,000,216 
50160 :000, 000,000,000,000,000,240 
50166 :000,000,070,086,165,086,141 
50172 :201,000,208,003,032,019,203 
50178 :196,017,084,145,084,206,222 
50184 :254,207,208,236,173,251,057 
50190 :207,141,254,207,096,165,060 
50196 :084,024,105,008,133,084,202 
50202 : 144,002,230,085,169,128,016 
50208 :133,086,096,165,084,133,217 
50214 :187,165,085,133,188,169,197 
50220 :255,141,246,207,096,230,195 
50226 :084,208,002,230,085,165,056 
50232 :084,133,251,165,085,133,139 
50238 :252,096,160,001,162,156,121 
50244 :230,251,208,002,230,252,217 
50250 :202,208,247,136,016,242,101 
50256 :200,140,245,207,096,169,113 
50262 :128,133,086,141,244,207,00l 
50268 :096,136,016,242,200,140,154 
50274 :245,207,096,072,169,000,119 
50280 :133,251,104,056,233,064,177 
50286 :176,003,024,105,064,141,111 
50292 :253,207,096,173,002,221,044 
50298 :009 ,003 ,141,002,221,173,159 
503 04 :000,221,041,252,009,002,141 
50310 :141,000,221,173,024,208,133 
50316 :041,015,009,112,141,024,22'6 
50322 :208,173,024,208,041,240,016 
50328 :009,008,141,024,208,173,203 
50334 :017,208,009,032,141,017,070 
50340 :208,096,000,022,000,022,000 
50346 :067,003,173,062,003,074,040 
50352 :074,141,072,003,173,066,193 
50358 :003,174,067,003,024,109,050 
50364 :072,003,144,001,232,141,013 
50370 :066,003,142,067,003,162,125 
50376 :004,160,034,024,032,240,182 
50382 :255, 173 ,067,003,174,066,176 
50388 :003,032 , 205 ,189,096,173,142 
50394 :004,208,201,138,144,003,148 
50400 : 076 , 199 ,195,096,173,004,199 
50406 : 208 ,201,138,144,248,076,221 
50412 :199,195,173,006,208,201,194 
50418 : 156,176,003,076,199,195,023 
50424 :096,173,009,208,201,133,044 
50430 :144,003 ,076,199,195,096,199 



50436 :173,011,208,201,151,176,156 
50442 :003,076,199,195,096,142,209 
50448 :060,003,140,061,003 ,162,189 
50454 :000 ,160,000,232 ,208,253, 107 
50460 :200,204,132,003,208,247,254 
50466 :174,060,003,172,061,003,251 
50472 :096,169,147,032,210,255,181 
50478 :169,000,141,032,208 ,169,253 
50484 :011,141,033,208,169,154,000 
50490 :032,210,255,162,012,160,121 
50496 :016,024,032,240,255,162,025 
50502 :000,189,036,201,201,000,185 
50508 :240,007,232,032,210,255,028 
50514 :076 ,071,197,162,021,160,001 
50520 :007,024,032,240,255,162,040 
50526 :000 ,189,044,201,201,000,217 
50532 :240,007,232,032,210,255,052 
50538 :076,095,197,169,000,162,037 
50544 :000,157,000,208,232,224,165 
50550 :017,208,248,173,000,220,216 
50556 :041,016,208,237,096,000,210 
50562 :000,000,000,000,000,000,130 
50568 :000,252,019,176,195,178,188 
50574 :195,178,195,178,195,178,237 
50580 :195,178,195,178,195,178,243 
50586 :195,178,195,178,195,178,249 
50592 :195,178,195,178,195,178,255 
50598 : 195,178,195 ,174,032,032,204 
50604 :032,032,032,032,032,032,108 
50610 :032 ,221,032 ,221,032,221 ,1 69 
50616 :032,221,032,221,032,221,175 
50622 :032,221,032,221,032,221,181 
50628 :032,221,032,221,032,221,187 
50634 :032,221,032,221,032,221,193 
50640 :032,221,032,032,032,032,077 
50646 :032,032,032,032,032,171,033 
50652 :195,219,195,219,195,219,182 
50658 :195,219,195,219,195,219,188 
50664 :195,219,195,219,195,219,194 
50670 :195,219,195,219,195,219,200 
50676 :195,219,195,219,195,179,166 
50682 :032,032,032,032,032,032,186 
50688 :032,032 ,032,221,032,221,058 
50694 :032,221,032,221,032,221,253 
50700 :032,221,032,221,032,221,003 
50706 :032,221,032,221,032,221,009 
50712 :032,221,032,221,032,221,015 
50718 :032,221,032,221,032,032,088 
50724 :080,085,078,084,073,032,212 
50730 :032,171,195,219,195,219,049 
50736 :195,219,195,219,l95,219,010 
50742 :195,219 ,195,219,195,219,016 
50748 :195,219,195,219, 195,219 ,022 
50754 :195,219, 195,219,195,219,028 
50760 :195,179,032,032,032,032,062 
50766 :032,032,032,032,032,221,203 
50772 :032,221,032,221,032,221,075 
50778 :032,221,032,221,032,2,1,081 
50784 :032,221,032,221, 032,221,087 
50790 :032,221,032,221,032,221,093 

50796 :032,221,032 ,221,032,221,099 
50802 :032,032,032,032,032,032,050 
5~808 :032,032,032,171,195,219,033 
50814 :195,219,195,219,195,219,088 
50820 :195 , 219 ,195,219 ,195,219,094 
50826 :195,219,195,219,195,219,100 
50832 :195,219,195,219,195,219,106 
50838 :195,219,195,179,032,077,023 
50844 :073,083,083,073,076,073,105 
50850 :032 ,221,032,221,032,221,153 
50856 :032,221,032,221,032,221,159 
50862 :032,221,032,221,032,221, 165 
50868 :032,221,032,221,032,221,171 
50874 :032,221,032,221,032,221,177 
50880 :032,221,032,032,032,032,061 
50886 :032,032,032,032,032,171,0l7 
50892 :195,219,195,219,195,219,166 
50898 :195,219,195,219,195,219,172 
50904 :195,219,195,219,195,219,178 
50910 :195,219,195,219,195,219,184 
50916 :195,219,195,219,195,179,150 
50922 :032 ,082,073,077,065,083,134 
50928 :084,073,032,221,032,221,135 
50934 :032,221,032,221,032,221,237 
50940 :032,221,032,221,032,221,243 
50946 :032,221,032,221,032,221,249 
50952 :032 ,221,032,221,032,221,255 
50958 :032 ,221,032,221,032,032,072 
50964 :032,032,032,032,032,032,212 
50970 :032,171,195,219,195,219,033 
50976 :195,219,195,219,195,219,250 
50982 :195,219,195,219,195,219,000 
50988 : 195,219,195,219,195,219,006 
50994 :195,219,195,219,195,219,012 
51000 :195,179,032,032,032,032,046 
51006 : 032,032,032,032,032,221,187 
51012 :032,221,032,221,032,221,059 
51018 :032 ,221,032,221 ,032,221,0 65 
51024 : 032,221,032,221,032,221 ,071 
51030 :032,221,032,221,032,221,077 
51036 :032,221,032,221,032,221,083 
51042 :032,077,073,083,083,073,007 
51048 :076,073,032,171,195,219,102 
51054 :195,219,195,219,195,219,072 
51060 : 195,219,195,219,195,219,078 
51066 :195,219,195,219,195,219,084 
51072 :195,219,195,219,195,219,090 
51078 :195,219,195,179,032,032,218 
51 084 :032,032,032,032,032,032 ,076 
51090 :032,221,032,221,032,221,137 
51096 :032,221,032,221,032,221,143 
51102 :032,221,032,221,032,221,149 
51108 :032,221,032,221,032,221,155 
51114 :032,221,032,221,032,221,161 
51120 :032,221,068,073,083,084,225 
51126 :082,085,084,084,073,1 71 ,249 
51132 :195,219,195,219,195,219,150 
51138 :195,219,195,219,195,219,156 
51144 :195,219,195,219,195,219,162 
51150 : 195,219,195,219,195,219,168 



51156 :195,219,195,219,195,179,134 
51162 :032,032,032,032,032,032,154 
511 68 :032,032,032,221,032,221,026 
51174 :032,221,032,221,032,221,221 
51180 :032,221,032,221,032,221,227 
51186 : 032, 221,03 2 ,221,032,221,233 
51192 : 032 ,221 ,032 ,22 1 , 032 ,221,239 
51198 :032,221,032,221,032,032,056 
51204 :032,032,032,032,032,032,196 
51210 :032,171,195,219,195,219,017 
51216 : 195,219 , 195 ,219 , 195,219,234 
51222 :195,219,195 , 219 ,195,21 9 ,240 
51228 :195,219,195, 21 9,195,219,246 
51234 :195,219,19 5 ,219,19 5 ,219,252 
51 240 :195,179,032, 076,073,086,169 
51246 :069,0 76 ,076, 079 , 032 ,221,087 
51252 :032,221,032,221,032,221,043 
51258 : 0 32,221,032,221, 032 ,221,049 
51264 :032,221, 032 ,221,032,221,055 
51270 :032,221,032 ,221,032,2 21,061 
51276 : 032 , 221,032,221 ,032,221,067 
51282 :032 , 0 32,032 , 0 32,032,032,018 
51288 :032,032,032,171,195,219,001 
51294 :195,219,195,219,195,219,056 
51300 :195,219,195,219,195,219,062 
51306 :195,219,195,219,195,219, 068 
51312 :195 ,219,19S,21 9,195,219, 0 74 
51318 :195,219,195,179,032,032,202 
51324 :032,032,032,032 ,032,032 ,060 
51330 :032,221,032,221,032,221,121 
51336 :032,221,032,221,032,221,127 
51342 :032,221,032,221,032,221,133 
51348 :032 ,221,032,221,032,221 ,139 
51354 :032,221,032,221,032,221,145 
51360 :032,221,032 ,032,032,032,029 
51366 :032,032,032,032,032,171,241 
51372 :195,219,195,219,195,219,134 
51378 :195,219,195,219,195,219,140 

51384 :195 , 219 ,1 9 5, 219, 195,219 ,146 
51390 : 195 , 219, 1 95 , 219 ,195 ,219,1 52 
51396 : 195,219 ,1 95 , 219,195,179 ,118 
51402 :032,032,032,032,032,032,138 
51408 :032,032,032,221,032,221,010 
51414 :032,221,032,221,032,221,205 
51420 :032, 221, 032, 221, 032, 221, 21 1 
51426 :032,221,032,221,032,221,217 
51432 :032 , 221 , 032,221 , 032,221,223 
51 438 :032 , 221 , 032,221, 032 , 032 , 040 
51444 : 032,032,032,032,032,032 ,180 
51450 : 032,173,195,177,195 , 177,175 
51456 :195,177,195,177,195,177,092 
51462 :195,177,195,177,195,177,098 
5 1468 : 195, 1 77,195 ,17 7,195 ,1 77 ,1 04 
51474 :195,177 ,1 95 ,1 77,195, 177,11 0 
51480 :195,189,032,032,032,032,024 
51 486 :032,032,032,032,032,000,l90 
51492 :084 , 082 , 073 , 068 ,069,078,234 
51498 :084,000,032,032,032,080,046 
51504 :085,076,083,065,078,084,007 
5151 0 :069,032,080 , 069, 082 ,032 , 162 
51516 : 071, 073 , 079 , 067,065 ,082,241 
51522 : 069, 032 , 032 , 03'-,000 ,224,1 9 9 
51528 :000 , 000,224, 000 , 000,224, 008 
51534 : 000 , 000,000,000 , 000 , 000 ,078 
51540 :000,000,000,000,000,000,084 
51546 :000,000,000,000,000,000,090 
51552 :000 , ~00 ,000,000,000 , 000 , 096 
51558 :000,000,000,000,000,000,102 
51564 :000,000,000,000 , 000,000,108 
51570 : 000,000 , 000,000,000,000 , 11 4 
51576 :000,000 , 000 , 000 , 000 , 000, 120 
51582 :000,000,000,000,000 , 000, 126 
51588 : 000,000 , 000 ,1 27 , 254 , 000 , 001 
51594 :127,254,000,127,254,000,132 
51600 :127,254,000,127,254,000,138 
51606 :127,254, 000,127 , 254,000 ,144 
51612 :127,254,000,127,254,000,150 
51618 :127,254,000,127,254,000,156 
51624 :127,254,000,127,254,000,162 
51630 : 127 , 254 , 000,000, 000 , 0C0,043 
51636 :000,000,000,000,000,000,180 
51642 : 000,000,000 , 000 , 000,000 ,1 86 
51648 :000,000,000,000,000,000,192 
51654 : 008,013 , 013 ,013 ,013,032 , 034 

In aegulto alle numerose telefonate prevenuteci. chiariamo uttertormente la prooeduro di 
utilizzo del progromma "Il signore del droghi" dJ SUper Vie #3. Il progromma #2 non deve 
essere letto dal progromma #1, bensl serw per creare una reglstrczlone d i datf su nostro in 
coda al progromma #1. Poiché la cassetto a llegata a Super Vie è protetto con1ro la 
registrazione occidentale. occorre dupllca19 Il progromma #1 su un'altra CO$S8fta, quindi 
oor1care in memoria Il progromma #2. rtmettere nel registratore senza rlowolger1a quest'altro 
cassetto, e dal9 Il RUN. 
Alla fine dell'esecuzione del progromma #2, su tale oossetto si troverò Il progromma #1 
seguito dal datf nec:essort a lla sua esecuzione, che verranno automaticamente letti dal 
progromma #1. 



il Corso di BASIC 
in meno di 6 mesi 

~ideato dagli specialisti 
del Gruppo Editoriale Jac on . .... 

. . ' 

lnMtM tutto quel che e'• da ..... sul 
BASIC; 
mette eublto In gredo di pt0gtemmate; 

.. . . . . 

- ~ UM guida ragionati e 
comp.e.nte .... ecelt8 del 
Penonal eompuw. 

f 

ABC' Person Co'Tlpu~er 
6 11 corao ctwt r1sponde oltnttutto alle 
nlgenu cl chi non ha tetnPo da perdere, 
perch6: 
a CO ...... ··--· - ... 
• co1 .. .-.>nc di 24 fanclcoll 

'\'\anali 



~r tutti coloro 
che vogliono 
dawero "dialogare" 
col computer 
I.a rçicta diffusione del comput., nelle 
aziende, nelle ICUOle. nelle C&M ha i'HO 
urgente • indispensabile per molti 
Imparate il lingu.QgiO del e&loolatore. Ci 
sono molti modi per farlo. Il più nUOllO, 
originale; rapido• diYertent• al Chiama." 

P.ersonal Compute 
24 appuntamenti In edicola per arricchire 
la blblioteca di caaa con: 

2 volumi di Lezioni per complffalve 
808pegine 

' 1 volume di CompuW-teet 
1 Dfzlolierfo di lnfonnetlm di oltre 
208~ 

L'opera• elegantemente nlegata 
In limilpelle. 
Centinaia di 1llustrul0n1 I c:oloti, 
foto e dìsegni. 
Formato del volumi cm. 211128. 
Formato del Dizionano d1 lnfonnabca 
cm.151121. 

ABC ABC 
Persona! Computer Peraonal Computer 
l'opera creata per ritpOndere alle ..ioenz
di ehi, per lavoro. studio, hobby vuole 
acqulalre un'eff9ttiva padronanza del 
plecoll elaboratori per sfruttarne le 
Immense. entusiasmanti IX*llblllti. 

tratta il BASIC In modo diver9o, organico, 
comprensibile• Mtl ~nasce dalla 
grande ffP9rienza •dalla ca~ 
divulgativa del Gruppo Editoriale Jackaon. 

ABC 
ABC Persona! Computer 
Persona! Computer • un'oe>era prulou, 

oompf9Mlblle per I regazzl, 
perch6 comincia proprio dall'abc: 
dell'Informatica; 

svela I segreti del BASIC - U linguaggio 
fondamentale del persona!, home e 
mlctocomputer - e fornisce la Chiave per 
ptOgrammate da soli. Ideale per I ptOfteelo.-wtl, 

perCh6 rapida. ... uriente, concr9ta; 
pteZioea per gll epp..iOMtl 
perCh6 rlc:ca cl programmi già teetatl. di 
.uggerimentl, di notizie aul mondo del 
piccoli computer. 

o -
-

~ ... O IDll'OlllAU JAGCIOll 

noi l'informatica 
la conosciamo davvero 

r~~;;,-------------

1~ ....... lmWelftbultaolllliell • = - ----f 
Gruppo !dltoriele ,,.._ "l\9C ,..,_.., CompuUf" I 
........ 12·20!24..._ I 

• I 
;. I Il. delldero ~· r11111a1wMnt~ ""*""°li 24 lucic:oli I 

I Cli AIC ,.,._.. ~ 1 di c;openlM dli 4 llOluml dll'C>Plfa. I 
I I Tutto " pnuo ...... L IG.000 WWect di L M.000. l l AlllgO ... pteMl\l• I 

1 
O UMGnO non ~ Cli L 80.000 a voi ot'IHtalo I 

1 o loloc;opla CM ...,_di L I0.000 9111 CCP " 1111120:1 I 
I 

o fotocopia dl veQ'la l)O&tall dl L eo ooo • voo '"t..i.to 
. I 

, ·----· I 1- eor- I 
I v.. I 

l_:: _______ ~-~-----=------~-
1 



di P.Fenart Noise 1naker per C64 
Q uando si devono utllluare degli 

effetti sonori per I pt09f'I program· 
ml. una delle cose più noiose consiste 
nella rlcvc:a per t.entatlvl del valori da 
assegnare al vari registri dcl SID per ot· 
tenere una particolare sonorità. 

. Con Il - NOISE 1'\AKER'. (lett. ··Genera· 
tore di rumori') , potete variare Il con· 
tenuto del registri del SID In modo pra· 
tlco e veloce allo Kopo di "ritrovare" 
un effetto sonoro già udito (quello del 
vostro gioco preferito. per esempio), o 
di creare degli effetti nuovi cd origina. 
li. 
Per meglio comprendere nnnuerua del 
vari parametri sul suono generato . I 
quattro registri che contengono clascu· 
no due 1>11rametrl (Attack/Dccay. Su· 
stalnlRalOM, Rlson.nza/Flltro. Modo
Flltro/Volumc) vengono settati separa· 
temente. 
Vediamo Il algnlfl<:ato del simboli usetl: 
- W:Forma d'onda. Viene vlsuallr:uita 

direttamente la forma d'onda (I\ • 
triangolare ( 17): I\ • dente di ~ 
(33); .J - quadra (65): - • rumo
re bianco ( 129). Eua determina la 
-penonellt6" della nota. Nel rcgiwo 
viene scritto Il valore corrlsponden· 
te alla forma prescelta. 

- Alt>: Attack e Decay. Possono assu· 
mere un valore da O a 15. Nel regi· 
stro corrispondente (l'Attack occu· 
pa Il seml·byte alto. Il Dec:ay Il semi· 
byte basso) viene scritto Il valore 
J6•A +D. 

- SIR: Sustaln e Rcluse. Come I due 
paramentrl precedenti possono va· 
rlare tra O e 15. e nel registro corri· 
spondente viene scritto Il valore 
J6•S+R. 

Generalmente conviene ~gllere per Il 
Sustaln un valore elevato. afflncM Il 
suoni sia pienamente audlblle. 
- DC l e DC2: Duty Cycle. ~vono U · 

sere Mttatl solo nel caso In cui si utl· 
llul l'onda quadra. DC I pi.IO variare 
fra O e 15: DC2 fra O e 255. 

- FOtl: Accensione Flltro. L·accenslo
ne del filtro sulla tre voci viene de· 
terminata dal primi tre bit (bit O. 1 
e 2) dcl registro 23 del SID. Perclb. 
se si vuole utllluare un filtro sulle 
voci l e 3. per esempio. bbonga por· 
re FON•5. 

La part.e alta dcl registro~ usata per la 
Risonanza. 
- LF e HF: Frequcma di taglio. La rre· 

qucnu di taglio viene stabilita da i 
primi tre bit del registro 21 (l.F) e dal 
registro 22 (HF) del SIO. 

- /11\F: Modo filtro. I tre tipi di flltro se
lezlonablll (Pes1a·Basso. Pana· 
Banda e Passa-Alto) vtngono attivati 
rispettivamente dal bit 4 . 5 e 6 dcl 
registro 24. La parte basse del regi· 
1tro è riservata al volume. 

- RIS: Rlsonaru.o. Occupa la parte al· 
ta del registro 23. . 

- LEV: Volume. Occupa la parte bas· 
sa del registro 24. 

- DEL: Ritardo: Se è uguale a zero. la 
nota viene mantenuta flnc:M non si 
SUONI un·altra nota. Se è maggiore 
di zero la nota viene suonata per un 
tempo proporrlonale al valore pre· 
scelto (NB: Solo In questo secondo 
caso sarà eseguita la rase relativa al 
Release). 

- MOD: Modulazione. PI.IO agire su 
cinque parametri: DCl . DC2. LF. 
HF. e RJS. Il valore corrtspondente ~ 
Incrementato automaticamente 
mentre la nota viene suonata: • co
si possibile ottenef'e alcuni effetti In· 

Linee Commento 

teressantl e divertenti. 
- TASTI CURSORE: per passare al 

campo sUCCtUlvo premete -r: per 
tornare al campo precedente preme
te ·· r··: 
Il campo corrente viene visualizzato 
In reverte, ad eccezione della forma 
d 'onda (per ragioni puramente 
"estetiche') . 

- TASTI FCJl"IZIONE: 
- FI IF2: Incrementa e decrementa Il 

campo corrente. 
- F3/F4: Seleziona la voce. 
- F5/F6: Trasla la tastiera di un'otta· 

va pii) In alto (F5) o più In basso (F6). 
- F7: Registra Il contenuto del campi 

in un flle sequenziate su nastro o su 
disco. Il me dati cosi creato pub es
sere facilmente utllluato per I vostri 
programmi. 

- F8: Carica Il contenuto del ampi 
dal flie scquemlale precedentemen
te registrato sul nastro o sul diKo. 

NB: Se premete per errore F7 e F8. per 
abbandonare la routine d i registrazio
ne o di lettura del me dati ~ sufficiente 
premere un altro tasto funzione qualsia
si. Se Invece premete F7 al posto di FS. 
o viceversa basterà premere Il tasto glu-
1to per eseguire la routine desiderata. 

100 Setta li colore dcl bordo. dello sfondo. del caratteri e la 
ripet izione per tutti i caratteri della tastiera 

200-410 
420-440 
450·560 
570..580 
600-670 
700 
1000..1030 
1050·1130 

1210· 1250 
1500-1550 
2000.2100 
3()()().3070 
5000-5920 
6000-6900 
9()()0.9090 

9100-9400 

Maschera dello Khermo 
Inizializza le variabili 
lndlrlui d i memoria del Registri del SID 
Auera le forme d 'onda ed Il volume 
Routine per la gettone della maschera 
lndlrl.wimento diretto dcl cur10re 
Input da tastiera 
Genera la nota corrispondente al tasto premuto con l'ef· 
retto di modulazione prescelto 
Se necessario esegue li loop di ritardo e la fase di Release 
Moduwione 
Gestione dei tasti cur10re e dcl tasti (unzione 
Setta I Registri del SlD 
Registrazione del dati sul nastro o sul dlKO 
Lettura del dati dal nastro o dal dlKo 
Istruzioni DATA contenenti le coordinate ed li valore 
massimo M i campi 
lstruzlone DATA contenenti I valori da Inserire nel byte 
alto e nel byte basso della frequenza 



10 PO&:Z53280,0 :POltZ53281,0:POD646,7:POltZ 
650, 128 :r.. 237 

100 Plliln'• {CLR} •; : r• 48 
200 PllilfT•[<A>) { 5 *}(<Il>){ 9 •}( <Il>) 

{ 10 •}( <Il> ){ lii' •)(<S>]• - 1r• 87 
210 PRlNTTB( 2 SPAZI}W{ 2 SPAZI}B 

{ 9 SPAZI}&{ 10 SPAII}B{ 10 JPAZI ) B• 
- - i re• T33 

220 PRINT•B{ 5 SPASI }B{ 9 SPAJ:I)B 
( 10 SPAZI}B{ 10 IPAII)B• Tr.. 47 

230 PRIRT•a A/ D-8>{ 3 SPAZIT-{ 4 SPAZI}B 
>{ 3 SPAZI}-T 5 SPAJ:I}B>{ 3 SPAII}--
{ 5 SPAZI)&• - :r.. 37 

240 PRINT•B{ 5-SPAZI}B{ 9 SPAII}B 
{ 10 SPAZI}B{ 10 SPAZI}a• Tr.. 49 

250 PRINT•B S/ R-8>{ 3 SPAZIT-{ 4 SPAZI}B 
>{ 3 SPAZI}-T 5 SPASI}B>{ 3 SPAZI}-- · 
{ 5 SPAZI)a• - 1r- 71 

260 PRINT•a c 5-SPAII)B{ 9 SPAII}B 
{ 1 O sPAZI}B{ 1 o SPAZI ) a• Tr- 51 

270 PRlN'PB DCl-8>{ 8 SPAZITB>{ 9 SPAZI} 
B>~ 9 SPAZI}i• - 1r.. 166 

280 fRINT•B { 5 SPAZI}B{ 9 SPAII}B 
{ 10 sPAZI)B{ 10 SPAZI ) &• Tr.. 53 

290 PRINT•a DC2-8>{ 8 SPAZITB>{ 9 SPAZI) 
B>{ 9 IPAZI)i• - 1r.. 169 

300 PlllNT•[<Q>J {-5 • )( <'!>){ 6 •}[<R>) 
{ 2 •}[<'!> ) { 8 T} [<R>)*[<B)){ 10 •} 
l<W>T- - - :r• - 57 

310 PRIMT•a rOB >{ 6 sPAZI}B RIS > 
{ 5 SPizI}! V~>{ 6 SPAsI)!• 

:r.. 37 
320 PRINT•a LF{ 2 SPAII}> { 6 SPAZI}B IZV 

>{ 5 SPAII }B{ 12 SPAZI }&• :reii 99 
330 PRINT•B Hf{-2 SPAZI}>{ f SPAZI}B DBL 

>{ 5 SPAZI}B{ 12 SPAZI}&· arei: 78 
340 PlllNT•a M!' (-2 SPAZI}>{ f SPAZI}B l«>D 

>{ 5 SPAZI }B{ 12 SPAZI}&• :reii 95 
360 PRINT• [<O>IT 12 •}(<E>J T 11 •}[<Z>I 

{ 12 •}[<W>J•1POII•1T03 lr.. 24 
370 PRINTTB{ 5 SPAZI }B {RVS} torr} {RVS} 

{OFF} ! {JlVS} {orf) {RVS} {OFF} {RVS} 
corr} a {RVS} {orrl cavs} corr} a 

{RVS} {Orr} {RVS} {orr) {RVS) {Orf} 
8{ 3 SPAZI}a•:NJ:.XT :r.. 154 

390 JRINT•at 5 SPAII}BQBWBZBllBTBYBOBIBOB 
Pata•aTa ac 3 sPAIITaT - - -:r.m - I4 

400 PiiifrTaT J SPAZI}(<Z))C (<Z>)C[ <B>)C 
e <B> J cT<z > JC e <B> Jc e <Z> Te I <Z> Te e<•> Te 
[<'!>)Cl <B> )~[ <Z> )~(<E> )C [ <E> ]T( <X>)-
{ 3 siuIJa• - - :r• 2n 

410 PRINT•[<Z>T{ 37 •}[ <X>J• : GOS08800 
- :r.. 226 

420 DIMHB (95) ,L8 (95) ,l(94),X(30) ,Y (30),M( 
29) ,R (32 ) :r.. 65 

430 K$••Q2W3BR5T6Y70I900Pf-*!t{HOMB)•:RZM 
TASTIEllA :r- 255 

440 PORK•1T023:A•ASC (MID$(1S,K,l) ) :K(A)•K 
:NBXT:RZM INIZtALtZZAZIONZ TASTIERA 

: r.. 24 
450 SI•54272:JtBM INDilllZZO INIZIALB DBL S 

IO 1r- 96 
460 L(l ) •SI :L(2) •SI+ 7:L(3)•SI+14:RBM 

PRBQOBNZA/BYTZ BASSO : ree 1 62 
470 H(l ) •SI+ 1 :H(2) •SI+ 8:H(3)•SI+15:R'!M 

fR'!QOENZA/ BYTZ ALTO :r.. 173 
480 B( l ) •SI+ 2: B(2) •SI+ 9:B ( 3) •SI+161RZM 

DOTY CICLB 1 : r.. 50 
490 C(l)•SI+ 3 :C(2l •SI+10:C(3) •SI+17:RBM 

OOTY CICLB 2 : r.. 97 
500 W(l)•SI+ 4:W (2) •SI+11:W (3) •SI+18:JtEM 

POR.MA D'OttDA :r• 194 

510 A( l ) •SI+ 5:A(2) •8I+12 :A(3)•SI+19:RBM 
ATTACK/OECAY :r.. 207 

520 S(l)•SI+ 6:S (2)•SI+13:S (3) •SI+20:RBM 
SOSTAIN/RBLBASB : r.. 1 O 

530 LP •SI+21:RZM PRBQOENZA DI TAGLIO/ BY 
TB BASSO : r• 1 36 

5t0 HP •SI+22:RZM fRBQOENZA DI TAGLIO/ BY 
TB ALTO :r.. 6Z 

550 rt. •SI+2311U!M ACCBMSIOlfB PILTRO 
:r• 91 

560 VL •SI+24:UM VOLOMB :r• 157 
570 PORI•1T03:POKBW (I ) ,O:NZXT :rea 63 
580 PODLr, O :PODHP, O: PODPL, O :PODVL, O 

: rem 203 
590 GOSOB9000:GO'l'01000 :rem 27 
600 X•X (Il:Y•Y(I) :llZM CAMPO :rem 110 
602 IfI•lORI•801lI•15THBNSt•WS (R(Il)tll•-1: 

RZTORN : r.. 166 
603 IFI< >29THZN609 :r• 36 
604 St•Mt(R(I )) :M•R( I ) llfM•OTHBNRB1'URN 

:r.. 62 
605 IfM•10lM•2THBNM•J+4+M: llZ't'OJtM:r.. 54 
606 IrM•30RM•,THBNJC•20+M:IU!T01Uf :r.. 244 
607 M•26:RZT01Uf :r.. 169 
609 S8•RIGHTS(•oo•+MID8(STll8(R(I)),2),3) : 

UTURN :r• 149 
610 GOSUa&oo:ss••{orrJ•+ss:GOT0700 

:rea 29 
620 IfR(I )>M(I ) THZNll(I)•O :r .. 192 
625 IPR(I ) <OTMENR ( I ) •M(I) :r.. 195 
630 GOS08600 : IPR•1THBNS$••{avs)•+s$ 

:rem 19 
635 GOT0700 :rem 110 
640 X•X (30) :Y•Y(30) :Jt!!M VOCB :r• 99 
645 IfV>3THBllV•1 :r.. 232 
650 IPV<l'ftRNV•3 :r.. 226 
660 ss-•oo•+MID$CSTR$(V),2):J•V•7-~ 

:r.. 107 
670 Ifll(29) •1THZNM•J+6 :r• 12 
700 POIS211,X:POlS214,Y:SYS58640:RKM POSI 

UOllAMBlfTO COJlSOIU! : r• 3 5 
710 PRINTSS+•{orr}•1:R•l:llZTOJUI :r .. 236 
800 X•O: Y•23:S$••{JtVS}OW MOMBRTO, PUGO •• 

." : GOT0700 :rem 213 
810 X•O:Y•23:GOT0825 : r.. 165 
820 X•O : Y•22 :rem 147 
825 8$••{ 39 SPAZI}•sGOT0700 :r.. 161 
830 X•O:Y•22:GOT0845 :r.. 168 
840 X•O:Y•21 :r• 148 
845 ss·••:GOT0700 :r.. 163 
1000 GOSOB810 : I•l:J•l:R!lM INPOT TASTIERA 

:r.. 200 
1010 CBTAt:IrAS···THZN1110 :r .. 168 
1020 A•ASC(A$) :r.. 206 
1030 IPA<190RA>94THBN2000 :r.. 184 
1050 N•K (A) :rea 46 
1060 IfNTHZNK•N+S*12 1re11 180 
1070 POKBA(V),1l(J+1)*16+R (J+2):1lEM AT'l'ACK 

/ DZCAY :r.. 197 
1080 POICES (V),1l(J+3)*16+1l (J+4 ):RZM SOSTAI 

N/ULBASB : r.. 230 
1090 PODL(Vl ,LB(C) : PODH(V) ,HB (K) :RBM Pll 

BQOBNZA : rem 187 
1100 PODW(V) , 16*2tR(J)+l•: RZM FORMA D' OND 

A :r.. 165 
1110 IfR (29)•0THBN1200 :r• 191 
1120 ICM•ICM+l:IFICM>M(M)TH!NIOt•l :r.. 76 
1130 Otlll (29)GOSUB1510 , 1520,1530,1540,1550 

:r.. 141 
1200 IP1l(28) •0THBN1010 :r- 189 
1210 POllDO•l'l'Oll (28) *10:GOT01230 :r.. 38 

SllPDVIC" ... . .. 



"1( souhd·· 
1220 GETA$: tus'o••THBNPOICEW (V) , 16•2 tR (J) 

:POIU>O•lTOR(28)*10:NEXT:GOT01020 
: rO\ll 158 

1230 NJ!XT : r- 5 
1240 POltEW(V), 16•2tll(J) :PORDU•lTOR(28) •1 O 

:NEXT :r- 10 
1 250 GOTOl 01 O I re• 195 
1510 POICEB(V) ,KM :KM•KM+9: 1PICM>254THBNICM•O 

1re111 28 
1515 UTOJUf :r.. 172 
1520 POUC(V) ,KM:llTOllN :nm 191 
1530 POULP,ICM:RETUU :r- 10' 
15•0 POKZHP,ICM11QC•lCM+9:IPKM>254THENKM•O 

:r- 196 
15•5 RETURN :r- 175 
1550 POICBFL,KM•16+R(22):RETORN :re• 45 
2000 IPA•17ANDI<29THENGOSU8610:I•t+l:GOSU 

8620:GOT030001REM CURSORE IN GIU' 
:r•• 17 

2010 IPA•1•5ANDI>1TK!NGOSUB610:I•I-1:GOSO 
B620:GOT030001UM CURSORE IN SU ' 

:r- 209 
2020 IPA•133TffllNR (I)•R(I)+l:GOSUB620:GOTO 

3000:REM >Pl < :r- 159 
2030 lPA•137TffllNR(I)•R(I)-l:GOSUB620:GOTO 

3000 :REM >F2< : r• 167 
2040 IPA•134THBNPOKEW(V) ,O:V•V+l1GOSU8640 

:GOT03000:RBM >rJ< :r•• 61 
2050 IPA•138THBNPOICEW(V) ,O:V•V-l1GOSU8640 

:GOT030001REM >P• < :r.. 69 
2060 IPA•135ANDS<6THENS•S+l:GOT01060:REM 

>P5< :r.. 193 
2070 IPA•139ANOS>OTHENS•S-l:GOT01060:REM 

>P6< : nm 197 
2080 IPA•136THENGOSU85000:GOT030001REM >P 

7< :rem 48 
2090 1PA•l•OTHENGOSU86000:GOT03000:RIM >l 

8< :rem 46 
2100 GOTOl 01 o : nm 190 
3000 POltEB(V) ,R (J+5 ) :REM DCI : rem •2 
3010 PODC(V),R (J+6 ) :REM DC2 :rem 46 
3020 POICELP,R ( 23):POICEHP,R (2' ) :REM PIU!!QO?: 

NZA PILTRO : r• 1 33 
3030 POICEPL,R ( 26) *16+1l(22):REM FILTRO 

:rem 111 
30•0 POltEVL,R ( 25) *16+R (27):llBM VOLUME 

:rem 140 
3070 GOTOl 01 O : rem 197 
5000 X•O:Y•22:S$••(RVS }SAVE•:GOSU8700:REM 

SAV! : rem 207 
5010 X•6:Y•23:SS••(RVS}D(OPP}ISK OR (RVS } 

T{OPP}AP! •:GOSOB700 :ree 135 
5020 GBTA$:IPA$•••TH!!N5020 :ram 177 
5030 GOSOB5900:IfA$••D•THEN5500 :r.. 2 
5035 IPAS••(r8)•THBN6000 :r- 195 
504 0 Il"ASC (AS) >132ANOASC (A$)< 1'0TKENRETUR 

N :rn 249 
5045 I fA$ <>.T"TKBN5000 :rea 200 
5050 GOSOB5910:GOSU8820:GOSUB810:rem 192 
5060 GOSU8830:0PEN1,1,1,N$ :rem 219 
5070 FORDY• lT029:PRINTt1,R (DY) :NEXT 

5080 CLOSEl 
5090 GOSOB820:GOSU8810 

lO · ICJl'!llY!C> 4-M 

:r- 20• 
:r- 116 
:rem 59 

5100 RETURN : r- 166 
5500 GOSU8S91 O : r- 25 
5510 OPBN2,8 ,2, •to:•+NS+•,s,w• :r.. 25 
5520 POROY•lT029:PRINTf2,R(DY):NEXT 

:reai 205 
5530 CLOSE21GOT05090 :ne 182 
5900 PR1NTAS;:PORDY•1T0300:NBXT:GOSU88201 

GOSU8810:GOSU8830:RETORN :rem 236 
5910 N$•"•:INPUT•NO~ DEL l"ILB •;N$ 

:reai 161 
5920 RETURN : r- 176 
6000 X•O:Y•22:SS••(avS}LOAD•:c;osue700:REM 

LOAO :r• 178 
6010 X•6:Y•23:SS•"(RVS}D (0Pl"}ISK OR ( RVS} 

T ( OPP} AP! ":GOSUB700 :rem 136 
6020 GITAS:IPA$•••THIN6020 :rem 179 
6030 GOSU85900:IPAS•"O"THEN6500 :rem ' 
6035 1PA$••(r7)•THEN5000 :reca 191 
6040 Il"ASC(A$)>132ANOASC(A$)<140THENRETUR 

N :reai 250 
6045 IPU<>•T•THEN6000 : r- 202 
6050 GOSU85910:GOSU8820:GOS0881 0:rem 193 
6060 GOSU8840:0PZN1,1,0,NS :rea 220 
6070 PORDY•1T029:INPUT•l,R(DY):N"!XT 

6080 CLOS!l 
:rn 
:r•• 

208 
117 

6090 GOSU8820:GOSU8810:GOSU86900:rn 197 
167 6100 RBTUJUl :r• 

6500 005085910 :r .. 26 
21 3 6510 OPIN2,8,2,•o:•+N$••,s,R• :r .. 

6520 l"ORDY•1 T029:INPt.rr•2,R(DY):M?:XT 
:r.. 209 

6530 CLOSl2:GOT06090 :r.. 184 
6900 IS•l:PORI•1T029:GOSU8610:NBXT:I•IS:R 

ETURN : rH 23 
9000 REM DATA :r.. 199 
900S PORI•1T07:UAOX(I),Y(l),M(I):X(l+7)• 

X(I)+10:X(I+14)•Xll)+21 :r- 130 
9010 POJU•1T02:JJ•J*7:Y(I+JJ)•Y(I):M(l+JJ 

) •M ( l):NllXT:Nl:XT :r.. 6 
9020 PORI•22T029:REAOX(I),Y(I),M(I):MBXT 

:r.. 157 
9030 REAOX(30) ,Y(30) :r.. 45 
9040 DATA 010,001,003,008,003,015 

:r• 57 
9042 DATA 012,003,015,008,005,015 

:r• 68 

9044 DATA 012,005,015,008,007 ,255 
:r .. 80 

9046 DATA 008,009,015 :r .. 12 
9050 DATA 007,011,015,007,012,007 

:r .. 68 
9052 DATA 007,013,255,007,0l•,015 

:r .. 79 
9054 DATA 020,011,015,020,012,015 

:rem 61 
9056 DATA 020,013,100,020,014,005 

:r .. 61 
9060 DATA 032,011 : r.. 60 
9070 POR1•0T03:RBAOW$(I):NEXT :rem 39 
9075 DATA •NM (GIU '} { 2 SIN}( 2 SPA%I}•,• 

N(<G>)\GIU'}( 2 SIN}( 2 SPAZI )•,• 
T<M>) [<T>) (<G>) (GIU'} { 2 SIN } 
{ 2 SPAZt}•,•u1 {GIU'}( 2 SIN}JK" 

- :rn 223 
9080 PORI•OT05 :UAOMS ( I) iNEXT : r• 32 
9085 DATA •oUT•,•Dc1•,•Dc2",.Ll" •,•Hr •,• 

Rts• :r.. 219 
9090 V•1iR(30)•1iFOR1•1T030:GOSU8610:NEXT 

:r.. 236 



9100 FORI• l T095:Rl!ADHB ( I ) ,L8(l) : N'!!XT:R.!M 
l'RE(IUENZB (BYTZ ALTO,BYTB BASSO) 

:rea 32 
911 o DATA 001,022,001,039 , 001 , 057 

:rem 64 
9120 DATA 001,075,001,095,001,116 

:r• 71 
9130 DATA 001,138, 001,161,001,186 

:r- 73 
9135 DATA 001,212,001,240,002,014 

1 rem 60 
9140 DATA 002,045 ,002,078, 002,11 3 

:rem 71 
9150 DATA 002,150,002,190,002,231 

: r .. 65 
9160 DATA 003,020,003,066,003,116 

1r .. 69 
9165 DATA 003,169,003,224, 004, 027 

:r .. 86 
9170 DATA 004 , 090,004,156, 004,226 

:r- 82 
9180 DATA 005,045,005,123,005,207 

:r• 79 
9190 DATA 006, 039,006,133,006,232 9270 DATA 041, 101 ,043, 219,046,11 8 

:rem 85 1r- 86 
9195 DATA 007,081,007,193,008,055 9280 DATA 049,058,052,039,055,065 

1r .. 100 :r• 107 
9200 DATA 008, 180, 009,056,009 ,196 9285 DATA 058,138,062 ,005,065,181 

:r• 95 :r .. 105 
9210 DATA 010 , 089,01 0,247, 011, 158 9290 DATA 069,157,073,1 93,078,036 

:r• 82 :r .. 117 
9220 DATA 012,078,013,010 , 013 ,208 9300 DATA 082,210,087,1 82,092, 237 

:r- 72 :r• 96 
9225 DATA 01 4,16 2,015 , 129, 01 6,109 931 0 DATA 098,115,104,078,110,130 

: r • 89 :r• 85 
9230 DATA 017,103,018,112,019,137 9315 DATA 11 1 , 020,124, 010, 131,106 

:rn 82 :r .. 71 
9240 DATA 020 , 178,021,237,023,059 9320 DATA 139,059,147, 130,1 56,0 72 

: r - 89 :r• 100 
9250 DATA 024,157,026,020,027,160 9330 DATA 165,147,175,107,185,218 

:r• 83 : r .. 107 
9255 DATA 029,069,031, 003 ,032,219 9340 DATA 196, 231, 208,156, 221 ,004 

:r .. 93 :r .. 91 
9260 DATA 034,207,036,225,039,018 9345 DATA 234,040,248,020 :r• 208 

:r• 9' 9400 RETURN :r• 173 

Per rtceftft la CMMtta cont..,..te 
I pl'Oll'8IDJlll cli SOPERVJC: 

compilate e 9PH1te U co-.on qui •ttol 

SUPERYIC buono d'onllnt,., la calMtta _...,.. , ~· ..... 
b11cat1 IUl nllfnlf'O- di SUPEAVIC 

_..... ........ ,..... ... - .. -•9UNIMC•..- 0.---------- ------- --
......... L.1&.a + z.-,.. ............ ..... 

c c.e.-...... ::i A.....--....•·--------

D He ..... ,,.....•_ ..... .,..._ 

O Me-......... 1111-•' ttuSIM-•~·-

n ,..,....11o ..... ' ' .. _..... .. ........_...__ 

_ _____ c.u ______ _____ _ .. __ 
°"-'·•"·· - ----------- ----
Dola-----------------~ AnM------------------
..... - .. ·-----.....~·- .......... 

S(ft)MC- ... . '11 



Mozart 
di D. J. Edcllngton 
trlld. e adlltt. di E. Comlal 
e M. Crlatulb Grtm 

D woetn co•p-... ..... la pallio 
1111 CO•pone .... a COD .. eato 

. apeclale Pl'OS"UUUI• e le CO• · 
poaialoal ........ prettua .. te 
la atO• •oartlaao. 

S e vi siete già ec:clntl a programmare 
il vostro computer per fare In modo 

che suoni una particolare musica. sa· 
prete che clb Implica un notevole sfor· 
10 di programmulone. Avere li pro
prio computer che scrive la musica 6 
una cosa alquanto Insolita. 

Per ottenere clb. abbiamo per prima 
cosa trovato un sistema per lavorare 
con delle Istruzioni POKE. le quali ca
ricano In memoria valori contenuti In 
linee DATA per dare !"ossatura alla 
musica. 

Un• 
IO • 30-50 
75 
90 

91·95 
100-130 

160-178 
180 
190-270 
300-332 

500-510 

1010 
1035 

1500 
1510 

Co-.cnto 

Dimensionamento matrice del~ note 
Informazioni stampate sullo schenno 
Aspetta 2 KCC>ndl prima di continuare 
Leg~ nella matrice tutte le note e nella seauente Istru
zione OA TA fino a che 14 variazioni delt. 9 battute sono 
state lette. 
Istruzioni DATA lette dalle linea 90. 
Valore della velocità e numeri delle voci. La linea 130 6 
Il volume. 
Istruzioni DATA che mantengono lo stUe mourtlano. 
Leg~ Il suc:ceulvo dato 
Determina Il valore di V 
Queste linee garantiscono che li valore di Y sar6 sempre 
diverso ogni volta che li programma verrà mandato In 
esecuzione. Queste parte 6 un generatore di numeri ca. 
sua li. 
Parte che t st.mpata sullo schermo quando 6 terminato 
l'ultimo brano. 
t qui che la musica viene creata: 
la linea 1035 rimanda al la battuta 160 per creare un·al· 
tra battuta di musica. 
Termina li brano con un lungo accordo; 
Poi lascia 2 tee0ndl di Intervallo tra I brani. Quindi ese
gue un altro brano. 

Inoltre. deve essere possibile leggere 
questi valori In qualunque ordine. In 
modo che la musica sia differente ogni 
volta che li programma viene mandato 
in tsee1.1zione. l sistemi comunemente 
usati d i manlpolailone delle stringhe 
non avrebbero funzionato molto bene 
In questo caso: occorre varietà. e que-
5tl sistemi pur molto veloci avrebbero 
reso Il listato molto meno pulito e 
c:omprensiblle. 
In alternativa. si pub scrivere ogni bat· 
tuta come una serie d i POKE 
nota/durata/prossima nota e cosi via ... 
Ma dopo solo una dou.lna di battute 
inMrlte In questo modo, sarebbe com· 
parso sul VIC il fatidico messaggio 
··"?OUT OF MEMORV ERRORM. I rlsul· 
tali di questo metodo sono buoni. ma 
probabilmente lo avreste trovato trop
po lungo e ripetitivo. 
li slstema phl breve e più effldente per 
risolvere li problema ~ un partlcol8'! 
metodo chiamato Marray refe~ng : 
per settare le b«tute della muslca. si 
crea una matrl~ per tutte le variabili . 
poi si fa riferimento a quuta ma~ 



in un loop di POKE. Specificatamente. 
sono rlchleJte 14 variazioni su 9 varia· 
bili per creare la musica di questo pro· 
gramma. Il generatore di numeri ca· 
suall è sfruttato per rendere la mUJlca 
dlvel'$8 ad ogni esecuzione del pro· 
gramma. 

bcrato <Keorciamento delle note di to· 
r-al •! più ~~. e dal porre le note di 
tona t! alla con une lungheua varia· 
bile. Per p r~enire il fatto che la musi· 
ce d \e" t totalmente casuale. le lstru· 
z o ., D.\T.\ selezionano le battute dal· 
a o·o ·orui it6: tonica. sottodomlnan· 

te. dominante. o supertonlca. t Inoltre 
prevista una cade nza ogni quattro bat· 
tute. ed un finale per ogni brano. 
Questa spiegazione linea per linea 
(della versione per VIC 20) aiuterà ad 
illustrare I passi di programma più si· 
gnincativl. 

Lo stile mozartiano risulta da un dell· 

Jlllozart 
versione per VIC 20 

10 DIMX (1 4,9) :re: 174 
25 POKE3 6879,90 :re- 60 
30 PRINT" {CLR }{ 2 ClU ' }{OP.S ) { h'l!7 ì B'!!='IES~'T 

I ! t O SONO": PRINT"{ 2 SPAZ!}';: c:.A!:G 
{ 2 SPAZI ) AMA7.IUS " :PRINT" { 7 or:s • :~OZAR 
T" :r : 143 

31 PRINT" {Cl U' }{ 2 DES }COMPONCO ED :tSEGUO 
":PRINT"MUSICA COM?: OUELLA OEL" : PRI!:T" 
{SU}{ 3 DES}BAMBINO PRODIG!O" : rem s 

3 2 PRINT" {CI U' } WOLPGANC { 4 SPA7.t l A~DEOS 
":PRI NT"{ 8 DES } M01.ART" : PRINT" {CIO ' } ~O 
ZART VISSE DAL{ 2 SPA1.I }1756":rem 147 

33 PRI NT" {SU }AL 1791 E{ ) SPAZI )SCRISSE 6 
26": PRINT"{SU}LAVORJ TN 31 ANNI ." 

:re:c 222 
3 4 PRINT" {CtU' }{ Rl'lD )I 5{ 2 SPAZT }BRANI CH 

E( 2 SPAZI}ADBSSO": PRINT" {SU}ASCOLTATE 
{ 2 SPAZI }SONO{ 2 SPAZI }STATI": PRINT" 
(SU}COMPOSTI DAL COMPUTER" :rem 40 

80 POK?.36879,1 5 :re: 58 
90 FORT• 1T014:FORT1'•1T09:R!:AOX:X (T,':":') •X+ 

21 2: ~'t:XTTT, T : rc::i 2 20 
91 OATA3,11,11,11, 11, 16, 16,11 ,7,3, 1 , 16,l 

1 , 16,13,1 6, 11 ,16,3, 11, 1 3, 11,16,13,16,1 
1 , 16 : r e:: 205 

92 DATA3 ,13, 16 , 13 , 19,22,19,23, 13,3, 3,19 , 
13, 19,1 6,19,13,13 , 3 ,19, 13, 13,3, 19, 19,1 
3,3 :re: 203 

93 OATA7,13 , 16, 13,22, 16,16,1 3,7, 0 , 7,16,7, 
13,1 1 ,16,7,13,7, 19,22 ,13,16,13, 16,1 1 ,7 

: r cm 50 
94 DATA7,13, 11, 13,7,l l, 19, 13, 7 , 7,13,11 ,13 

, 7,1 1, 19,13, 13,3,11, 13, 11 ,16, 16 , 16,16, 
16 : rem 136 

95 DATA0,16,13,7,7,7, 16, 7,7,3,l9, 16,13,l3 
, 13 ,1 9 , 13,13 :rcm 75 

100 REM SELEZIONE DEI GENERATORI E DELLA 
VELOC lTA' :rcm 10 

120 K• 36875:L• 36876:P• 175 : rem 93 
1 30 POKE36878 ,12 :rem 98 
160 RP.M SP.LP.ZIONE DELLE OATTUTE DAI NOHER 

I D!LLE LINEE SEGUENTI : r em 125 
170 DATAl ,3,6,2,1,4,6,2,3,4,l,5,1,4,6,7,1 

,4,6,2,1,3,6,9 : rem 126 
1 7 2 DATA 1 , 1 , 4 , 5, 1 , 4 , 6 , 2 , 3 , 4 , 1 I 5, 1 , 4 , 1 , 5, 1 

,4,6,9 :re111 252 
1 7 4 DATA 1 , 4 , 6, 2, 3, 6 I 1 , 5 , 1 , 4, 6, 7, 3, 4 , 6, 2, 1 

,4,3,7,1, 4,6 ,9 : rem 138 
176 DATAl,4,3,7 ,l ,6, 4,5,6,3,6,2, 4 ,6, 1,5,1 

, 4,6 , 9 :rem 16 
178 DATAl ,4 ,3,7,6,3,6 , 2,4,6, 1 ,5, 1, 3,6,7,3 

,6,1 ,5, l, 4,6,9,8 :rem 246 
180 READRR : rem 89 
190 IFRR• l ':'HEN300 :re!l:I 253 
200 I FRR•2THENY• 12:GOT01 01 0 :rem 145 
21 0 ! FRR• 3THF.N310 : ree 249 
220 tFRR• 4THEN3 20 : rCtll 252 
230 JPRR•5TKENY•l4:GOT01010 :rCtll 153 

240 IFRR• 6TKf:IH3 0 :re:n 1 
250 IFRR•7THENY•13:COT0101 0 :re:n 156 
260 I FRR• 8THf:S500 : rolli 4 
270 IFRR• 9THEN1500 :rr~ ~~ 

300 Y•l:X• RND(1) :1FX< . 35'Mn'!SY•3 :rcm 122 
301 IFX> . 75THP.NY•2 : rem 74 
302 COTOl 01 O : IC!ll 144 
310 Y•l0: IFRND(1 )< . 4TKENY• ll: GOT01010 

: r em 180 
320 Y• 4: X•RNO ( l ) :IFX< . 35T!IENY•S : rcm 129 
321 IFX>. 75THl:!NY• 6 : rem 80 
322 COT01010 : rem 146 
330 Y•7 : X•RNO (l): I FX< . 35THENY• 8 : rem 136 
331 IP'X> . 75TllENY• 9 : r c m 84 
332 COT01010 : rem 147 
500 PRINT" {CLR )(Cl U' }{ YF.L) BP.NP.,QUF.STO E' 

TUTTO":PRJ NT"SPERO V!{ 2 SPAZI }SIA PI 
ACI OTO" :rem 73 

510 PRINT"DATF.( 2 SPAZI }Dt NUOVO IL 
{ 2 SPAZI }RUN":PRINT" {SU)EO ASCOLTF.RE 
TE ALTRI 5":PRTNT" {SU }B'RANI!l " : END 

: rem 159 
900 REM LE SEG'JENTI SONO LE RATTUTP. !oroS!C 

ALI CHE : r era 130 
91 O REM • • VTCf.ANG UTILIZZA PER COMPORRE 

r. • TNTl'.RO ACCORDO : rc:11 22 3 
1010 POK"EK, X(Y, 1): POKEL,X (Y, 2) :FORT• 1TOP: 

NEXT:POK!:K,O : POKFL,X (Y,31:PORT• l':'OP: 
NEXT : re:ii 248 

1020 POKEK,X (Y,4 l :POKEL, X(Y, 5):FORT• 1TOP: 
NP.XT:POKP.lt,O:POICEL,X (Y,6) :FORT• 1TOP: 
NEXT : rc:a 2 

1030 POltF.K ,X (Y,7) :POICEL,X (Y,8 1 :FORT• l ':'OP: 
:i."EXT: POKf:lt, O : rc:a 11 7 

103 5 POKEL, X(Y,9l :rORT• 1TOP:SEXT:COT0160 
: rem 48 

1500 POKE36876,235:POICE36875,239 :POKE3687 
4,2 3S: f'ORT• lT012 00 :NEXT : rom 6 

1510 POltf.36874, 0 :POltf.36875, 0: POKF.36876,0: 
FORT• l T02000tNEXT:GOT0160 : r em 206 

Mozart 
v e rsione per CM 

100 DIMH ( H,9) ,t.(14,9) :rem 97 
101 FORT•54272T054272+24 : POKET,O:NEXT 

:rem 216 
102 POKF.542 96,15 :rem 9 4 
103 FORT• 54272+5T054272+24STEP7:POKET,17: 

POICET•l,244 : NP.XT : r e• 1 96 
110 PO!tE53281, 7 : POKE53 280,5 :rem 243 
120 PRIST" (CLR}{ 2 CIU')(OES } (~11T)SALV!:! 

SONO 64CLANC AMAZIUS'MOZART . " 
: r•= 10 

130 PRINT" {CIU' }SUONO !ofUS TCHE COME IL BA.~ 
BINO PRODTCJO," :rem 82 

135 PRJ NT"~'OLFCANG AMAOEOS l'!OZART POTREBB 
E FARE . .. : rem 59 

140 PRI~"T"{ 2 CI O' }MOZART VISSE DAL 1756 
AL 1791 E SCRI SSE" :reia 83 

SIRCll\'IC ..... . 73 



145 PRlNT"PlU' DI 626 OPERE IN 31 A~I." 
:rem 117 

150 PRI NT" (GIU'}{BLK)l 5 PEZZI CHE l\SCOLT 
ERAl SONO S':'ATl· : r~m 147 

1 55 PRINT•COMPOSTI DAL CO'fl'U"l'RR C01'JE TU L 
1 ASCOLTI· :rem 139 

160 PORT•l'IV:>2000 : NEXT :rcm 30 
170 POKE53281 ,,5 : POKE53280, 7 : rom 249 
180 FORT•1T014 : PORTT•l'l'09:READH ,L:H (T,TTl 

• ll:L (T, TTl •L:NEXTTT:NEXTT : re111 105 
190 DATA12 , 1'3 , 31,165,31,165,15,210,31,16 

5,37 , 162,18 , 209,31,165,14,24:ram 102 
200 DATA12,143,31,165,37, 162,15,210,37,16 

2,33, 135,18,209,31,165,18,209 
:rom 153 

210 OATA12, 143 , 31,165 ,33,135,15, 210 ,37, 16 
2,33,135 , 18,209,31,165,18,209 

: ro:11 150 
220 0ATA12,143 , 33,135,37,162,16,195,42,62 

,50 ,60,21 , 31,50,60,16,195 :rcm 206 
230 DATA12, 143,33,135,42,62,16,195,42,62, 

37,162,21 ,31,33,135,16,195 : rem 6 
240 DATA12, 143,42 , 62,33,135,16,195,25,30, 

84,125,21 ,31,33,135,12,143 : re111 249 
· 250 DATA14 ,24 ,33 , 135,37,162, 16,195,50 , 60, 

37 ,1 62,18,209,33,135,1:,1 43 :rom 60 
260 DATA14,24,28,49,37,162,14,24,33,135 , 3 

1,165,18,209,28,49,16,195 :rom 238 
270 DATA14.24, 42,62,50,60,16,195,37,162,3 

3 , 135,18,209,31 , 165, 14,24 :rem 218 
280 DATA . 4,24 , 33, 135,31, 165,16,195,28, 49, 

31,165,21,31,33,135,U,24 :rem 216 
290 DATA1 4 ,24,33,135,31,165,16,195,28,49, 

31, 165,21,31 , 33,135, 16,195 :rem 20 
300 DATA12, 143,31,165,33, 135,15,210,37,16 

2,37,162,18,209,37,162,18,209 
: re:n 157 

310 DATA 12 , 143, 37,162,33 , 135,1 4 ,24 , 28,49 
,28, 49,18,209,28,49,1 4 ,24 : rem 182 

320 DATA12, 143,42 ,62,37 , 162,16,195,33, 135 
,33,135 , 21,31 ,33 , 135,16,195 : rttm 55 

330 REM SETTA LA VOCE ED I L VAI.OR.E DI VEL 
OCITA ' :rem 167 

340 K•54272:P• 175:W• K+4 :rem 255 
350 POKE54296,15 :ro:11 99 
360 .RE~ SETTA LA MISURA SBLE!lOSATA DAL V 

Al.ORE DATA : re.'ll 79 
370 DATAl,3,6,2,1,4,6,2,3,4 , 1,5, 1,4,6,7,1 

, 4 ,6,2,1,3,6,9 :rem 128 
380 DATA 1 , 1, 4 ,5, 1 , 4,6,2,3,4, 1,5, 1,4, 1,5, 

1,4,6,9 :ra:11 253 
390 DATA 1,4,6,2,3,6,1 , 5,1, 4 ,6,7,3,4,6,2, 

1,4,3,7,1,4,6,9 :rom 138 
400 DATA 1,4,3,7,1,6,4,5,6,3,6,2,4,6,1 , 5, 

1,4,6 , 9 :rnm 6 
410 DATA 1,4,3,7,6,3,6,2,4,6, 1,5 , 1,3,6,7, 

.3,6,1,5,1,4 , 6,9,e : rom 235 
420 REAORR :rem 86 
425 OS RR GOT0520, 426,S50,560 ,427,590 ,428 

,620,1000 :rom 15 
426 Y• 12:GOT0650 :rcm 163 
427 Y•1 4 :GOT0650 : rem 166 
428 Y•13:GOT0650 :r~~ 166 
520 Y•l:X•R~:O (l) :IPX<.35':KtSY•3 :r0'.'11 126 
530 IFX>.75THENY• 2 :re:n 78 
540 COT0650 :ro:11 109 
550 Y•10:IPR.~0 (0 )<.4THENY• ll : GOT0650 

:rem 146 
560 Y•4tX• RNO(l) :lFX<.35THENY•5 :rem 135 
570 IFX>.75THENY• 6 : re:n 86 
580 COT06SO :rom 113 

. 590 Y•7:X• RND (l ): IFX<.35TKENY•8 : re:n 144 

600 1FX>.75THENY•9 :rom 83 
610 GOT0650 :rOlll 107 
620 PRINT" {CLR)(G!O')(BLU} BENE,QUES'!'O E' 

TUTTO:SPERO SIA PIACIUTO!" :ree 126 
625 POKE53281,1 :rom 44 
630 PRINT" (GIU' )DAI ANCORA IL RUN PER ASC 

OLTARE ALTRI" : rn:n 1 36 
635 PRINT"CrnQUP. BRANI! 11•:!ND :rolli 20 
640 REM LE SEGUE~"TI SONO LE MISURE USATE 

DAL COMPUTER PD CREARE IL BRASO 
:rem 122 

650 POKEW , 17:POKF.K,L (Y ,1):POKEK+1,H (Y,1): 
POKF.K+7,L(Y,2) : POKEK+8,H (Y ,2) 

: rem 156 
655 POICEW+7 ,17:?0RO•l'IV:>P:N'EXT:POKEW,16 

: re:n 187 
660 POK?:K ,L (Y,3) :POICEK+ l ,H (Y,3) : PORT•l'IV:>P 

:N!XT :rem 115 
670 POKl!:W,17:POKEK,L(Y, 4) :POltEK+1,H (Y,4): 

POIC!K+7,L (Y, 5) :POKEK+8,H(Y,5) 
: re11 170 

675 .\.;oKP.W+7,17:FORQ• 1TOP:NEXT:POK!W,16 
:rom 189 

680 POKEK,L (Y , 6l : POKEK+l,H (Y ,6):PORT• l'l'OP 
:NBXT :rcm 123 

690 POKEW,17:POIC!K,L (Y,7): POKEK+1,H (Y,7): 
POKEK+7,L (Y,8):POKEK+8 , H(Y,8) 

:rem 184 
695 POKEW+7, 17:FORQ• 1TOP:NEXT: POKEW,16 

: re11 191 
700 POICEK,L(Y, 9) : POKEK+1, H(Y ,9):?0RT•1TOP 

:N!XT:GOT0370 :rem 135 
1000 POKEK,143:POKEK+1,12:POK"!K+7,165:POK 

~K·8 , 31:POKEK•14,30:POKEK+l5,25 
. : rom 206 

101~ POK!:W ,1 7:POKEW+7,17:POKEW•14,17:FORT 
·•l 'IV:>2000:NEXT: POKEW,16:POKEW+7,16 

1020 POKF.W+ 14,16:GOT-0370 
:rem 63 
:ro111 121 

A .tutti I lettori 
Tutti I llatatl pubbllcatl sono 

atatl ricavati direttamente dal 
computer dopo aver eseguito ed 

accuratamente testato Il 
programma. Non contengono 
quindi nE errori tlpograflcl nE 

errori che comunque 
lmpedlacano la corretta 

eaecuzlone del programma 
ateaao. VI preghiamo pertanto di 
preatare la mualma attenzione 

nella copiatura e di non 
temputare cll telefonate la 

redazione, In quanto, ripetiamo, 
tutti I llatatl pubblicati sono 
corretti. Per eventuali errori 

tipografici rlacontratl nel testo 
degli artico Il (e quindi 

f otocompoatl), verrà pubblicata 
una errata corrige aul numeri 

aucceulvl della rlvlata. 



Allegre, 
Fresdte, 
S,,il'ilose, 
P1aficlte. 



di Jll. Crtstaa Grlaal 

Black Hewk per C64 

Thom Emi artw. 

VI trovate nel panni d i un eddestretls· 
s imo pilota. Imbarcato su ne delle più 
sofisticate e moderne porteerel "lsten· 
li. ed il vostro aereo t lo strumento di 
d istruzione più completo Onore c:reeto 
delrlndustrle belllca: Il Bleck Hewk. 

La vostre m l.slone t quelle di ettec:co· 
re e distruggere gli eereoportl e le besi 
dl lonc:lo mlsalllstlc:he del nemico. evi· 
tendo e neutralluondo con Il vostro oe· 
reo la c:ac:cla awersorle e lo sborromen· 
to contraereo. Dovrete avere tempi di 
reazione m inimi per evitare e licotteri 
superormall. tanks c:he vi sparano de 
terra, i c:olpl della contrMrea. m lulll 
SAM e raul senslblll a l calore del vo
stri jets. che vi lnffiuono lnesorabll· 
mente. Per lnltervl a l combattimento, 
nella carlinga del vostro aereo t dlffu .• 
se la .. Cavalcata delle Valc:hlrle .. d i Wa· 
gner (le possibilità muskell del C64 non 
finiranno mal d i stupirmi ... ) e . man ma-

no c:he procedete nella missione. Il 
computer d i brodo calcola la perc:entu.t· 
le di obiettivi distrutti. dotandovi di nuo
ve e ~mpre più soflstlc:ete ermi man 
mano c:he questa viene m igliorate. 
~ possibile scegliere tra due livell i di 
gloc:o. lndenlirkati del nome che assu· 
me li vostro aereo: Rookle (prlnc:lplan· 
te) ed Honc:ho (d lffic:olt6 normale); t 
Inoltre poulbile rermare Il gioco In 
quals iasi momento premendo Il tosto 
F3 (F5 per ripartire). Il gioco t compo
sto de due parllcolarl schermate: la pri· 
ma rappresenta la v!Jlont sul monitor 
del vostro sistema computerluato d 'et· 
tac:c:o. degli obiettivi nemici c:he pote· 
te nwtralluere c:on Il sistema elettro
nico d i guide del mlsslll aria-aria ed 
a ria-terra. mentre l'altra schermato t di 
carattere d ifensivo e presenta l"lmma· 
~lne compucerizuta del vostro Mreo In 
combattimento c:on gll e llc:ollerl. I m l• 
slll ed I tanks dell'awersario. La mano
vra del Balde Howk t effetuata ovvia· 
mente tramite Il joystlck , ed t estrema· 
mente roplde. Con le sue c:aratterlstkhe 
d i ottima grafica. di estremo velocità 
d'azione e di effetti sonori e muslc:all, 
Blac:k Hawk t forse uno del migliori gio
chi d"ozione c:he siano Onoro c:ompersl 
sul mercato per Il C64 

Submertne c:ommender per VIC 20 

Thom Emi srtw. 

Ouata volto vi trovote ol c:om11ndo d i 
un sommergibile In pieno Medlterra· 
neo. a lla c:acc:la del convogli nemici. Sul 
video aP911re una meP911 del campo dl 
operozlonl (In olta risoluzione e reollz· 
zeta verame.nte c:on grande c:ura). con 

un puntino l11mpegglente c:he Indico 11 
vost ro punto-neve. ed altri puntini In 
movimento Indicenti I convogli nemlc:I 
In n11vlgarlone. 
Monovrando timone e potenza del mo
tori. Iniziate a novigare verso !'obietti · 
vo: quando vi 1rov11te In prossimità d i 
quest'ultimo. un segnale d 'a llarme vi 
avverte che siete g iunti In zona d"ope-
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rulonl. ~quindi opportuno lmmer~r· 
si. tenendo d'occhio I timoni di profon· 
dlt• ed Il graflc:o dell'ecote1ndagllo 
(cowire. violentemente contro li fondo 
~ costarvi !'Integrità dello tcafo). A 
quuto punto li sonar vi riveler• la rot· 
ta di 1vviclnamento: ulendo 1 quoui 
perbcopica ed llzando Il periscopio po
trete flnllmente IVVlstlre le MgOme 
delle navi e llndlre I primi siluri. ~n 
mino che colphe I vostri obiettivi, Il 
tonnellaggio lffondeto viene vi-lizza· 
to In uno del tanti display numerici del· 
lo Khermo. SI gioca con Il joystlck e la 
tutler1 (per la vutlt• del comandi di· 
sponlblll). ed ~ veremente appeuionan
te per Il completelll delle slmullzJo. 
ne e perii complessa 1nlcolulone del· 
le possibili sitUllloni di gioco. 

........ c ... 

.......... rtware 

In quuto slmptti<:isslmo e frenetico 1r· 
cade ricoprite Il ruolo di Pedro. gilrdi· 
nlere dalle evidenti origini c:entroame
ric1ne. Impegnato nella cura della sua 
modesta aiuola. forse un po' ristretta 
come dimensioni ma cert1mente tra le 
plO belle e curate della ron1. In buso 
e sulla dettra figurano un mucchio dj 
c:onc:lme e uno di mattoni. con I quali 
li nostro st1 costruendo un l.tbirlnto a 
scopo ornamentale . Vicino a lul anche 

• • • • • • • • • ••• 

una cassetta dl semi: 11 centro del gllr· 
dlno. I suoi bellls.slml fiori. c:ost1ll ~ 
si di fatiche e cure amorevoli . ~. lm· 
prowlu mente. le formiche, poche ma 
agguerrite. dls troggono un flore dopo 
l'altro. Egli cerca di contrastarle sblr· 
rando loro la strida con mucchi di con
cime e. \ lJta la sc:arsa reslstenu di que
sti. col mattoni. Riesce anche• schllc· 
d are sotto I piedi alcuni degli UMlito
rl. ma presto dh-ente evidente che per 
respingere 14 ferld sslma orda cl vuole 
ben altro ... e tenta di correre al rlptrl 
preclp1tandosl verso I semi. per rlmpiaz· 
u re I fiori d istrutti con altri g iovini e 
teneri geimogll. Ml ecco un mallnten· 
zionato awlcinersl con aria cupida al te
mi! Ancor• Pedro de-ve ~e 1 ulv• 
re la sua unla rlc:cheua, e mettere In 
fuga n ladro. 
S iccome li gl.ardlno ~sempre stato tut· 
to per lul. t chiaro che la tparlzlone to
ta le delraluola provocherà la Mli mor· 
te. Per quanto tempo riuscir• 1 soprav· 

vivere? Le formiche non si vedono più, 
e c·~ Il tempo di pl1nt1 re qualche altro 
fiore · prima dell'1rrivo del ratti giganti! 
PaSS1ndo da un'ondata all'altra, vi ritro
verete M mpre più coinvolti nel 9loc:o, 
catturati dall1 velocht e dilli preclpl· 
wione con cui dovrete condurre la per· 
lita. lnltla lmente PEDRO sembri un ar· 
cade come tanti altri: ma sl dlstacc:1 
quasi subito dalla massa. M non altro 
per la varl4Hi delle sltuulonl proposte. 

PEDRO 
(cCMI. DJGJICOt), 

SUBJIAJUJIB 
COJUIAllDD 

(cCMI. DTElllYOl), 
BLACKBAWK 
~W • . DTBJllCOt), 
aoaolavea411ta 

PN8801 
TBCIUIOCUIB 

w1a lloMDbd, ta 
"' aoiu lllllaao 
lJg~pouoao 
,\\iìi\ _..... ordlaatl -•o 0 C011poD 

..... aa 



di Jll. Crlabdb Orlai 

Commodore 64: I flle 
di Rlt.a Bonelll 
ed. Jackson 

Un llbro. questo. molto atte$<> da tanti 
utenti del C64 che, Interessati ad un U30 
proflquo della macchina. si trovavano 
tuttavia speesatl di fronte a manuali si· 
bllllnl ed 11 li~i che solo superll<:lalmen· 
te t,.ttavano questo Importantissimo 
argomento. La buona conotcenza dcl · 
le problematiche di gallone mc. lnfat· 
li. pur essendo fondamentale per svllup
pere programmi appllcatlvl sia prores· 
slonall che .. casalinghi". trovava gros· 
se dlff'icoltà ad essere acquisita non tan
to per complicazioni lntrlnscc::he all'ar
gomento. quanto per ma ncanza di va· 
Udi supporti didattici. 

.. Commodore 64: I flle" vuole rivolger· 
si sia al programmatore esperto che al 
principiante il quale abbia già acquisito 
le tecniche della programmazione In 
BASIC: Il libro lnfatù segue ed appro
fondlKe il precedente volume della 

stessa autrice dedicato al BASIC del 
Commodorc 64. 
Articolato In tre parti distinte e dedica· 
te rispettivamente ad una trattazione di 
carattere generale. al file su cassetta ed 
a quelll su disco. li libro usa molti esem· 
pi In BASIC. Questi ultimi saranno sen· 
t 'altro utilissimi al lettore non solo per 
compiendere quanto espc>jto nella .,_t· 
tulonc teorica. ma anche per pot.ersi 
esercita re In eventuali modifiche ed 
adattarli alle proprie e particolari esl· 
genie. 
L'esposizione del concetti trattati i 
scorrevole e piana, ed I listati lnsirll l nel 
testo, pur se ottenuti con stampante a 
matrice di punti. sono tutti ben leggi· 
bili e stampati con cura. 
In conclusione. questo libro sarà un va· 
lido supporto per chi vede nel compu· 
ter non solo un sortstlcato videogioco 
ma anche uno strumento per l'hobby e 
per Il lavoro. 

Eaey programmlng for 
the Commodore 64 
(La programmaslone 
facile per Il C64) 
di lan Ste...,art e Robin Jones 
ed. Shlve 

In genere. il problema che si presenta 
al novizi dcl Commodore 64 che desl· 
derano Imparare a programmarlo. i 
quello della 50lllità di Informazioni prc· 
senti sul manuale fornito con la mocchi· 
ne. 
t si disponibile la -culda di riferlmen· 
to del programmatore". un superma· 
nuale che comprende anche la ducrl · 
zlone del pln delle porte di Interfaccia . 
gli Intervalli di temporizzazione del ml· 
croprocessore e I.ante altre ··chicche'' 
per Il tecnico. ma non so quante perso
ne tra gli utenti di questo computer pos
sano essere In grado di sfruttarlo appie
no. Proprio 11 costoro si rivolge lnve<=e 
questo libro. che vuole essere una gul· 

da attraverso le varie tecniche di pro· 
gramm11lone del C64. Lo stile di Krll· 
tura t seni'altro molto plano e com· 
pren.slblle. e non sono certo pochi gli 
esempi di prog,.mml su tutti i settori 
nei quali li C64 ecc:elle. come graflca. 
musica ed animazioni. 
A scopo dld•ttico. vengono presentati 
alcuni problemini le cui risposte corret· 
te sono elencate alla flne di ogni capi· 
tolo: li lettore viene ·•preso per mano" 
e, passo dopo passo. viene posto In gra· 
do di creare programmi autonomi. Al· 
tro punto di for~a del libro sono I Usta· 
ti, finalmente ottenuti con una qUA1lltà 
di suimpa chiarissima. e senza sequen· 
u Interminabili di simboli grafici In - re. 
verse". 

n llbro del giochi del 
Commodore C64 
di Owcn Blshop 
ed. Jackson 

<Jna collezione di giochi per l ormai dlf· 
fusls.slmo Commodore 64: dal poker 
agli "'arcade", passando attraverso gio-



chi musicali e grafici sie supervelocl che 
.. meditativi'· .... 
Ventuno programmi lnteremente In BA· 
SIC e dal listati ben lntelllglblll. pur es
sendo 5tatl ottenuti con una stempan· 
te VIC 1515. Largo uso viene fatto d~ 
gli Sprltes e delle posslbllltà grafiche e 
sonore del C64. ed ogni programma f 

corredato da complete lstruzlonl per l'u
so del rispettivi giochi: Il modo In cui 
essi funzionano f dettagliatamente 
esposto. Insieme a suggerimenti sulle 
mlgllorl tattiche da adottare per ottene
re la vittoria . 
Vengono anche forniti suggerimenti su 
come eventualmente modincare I pro
grammi. 11 fine di adattarli meglio a i 
propri gust i e prtferenn sie grafiche 
che musica li. Superflue le presentazlo-

ne dell'autore. Il quale ha ormai scritto 
più di trenui llbrl di programmallone • 
dedicati ai più diffusi modelli di home 
computer presenti sul mercato. 

Commodore 64 GraphJc 
aod Sound 
(Il suono e le grafica del Commodore 
64) 
di Steve Money 
ed. Grenada 

(Jne guida pratica per Il programmato
re interessato alla grafica ed agli effet· 
li sonori. che comprende molli esempi 
sie In BASIC che In linguaggio macchi· 
ne. Il libro spiega dettagliatamente le 
tecniche per tracciare llnee nella pagl· 
na grafica del C64 111 fine di ottenere le 
forme desiderate. e come costruire del 
disegni. Grande risalto viene dato all'u· 
so del colore, degli Sprltes e del c11r11t· 
terl ridefinit i. <Jna parte è dedicata al· 
l'uso delle animazioni · fondamentali 
per I video games · ed 11 come ottenere 
disegni In prospettiva ed effottl tridl· 
menslonall. Passando alla parte .. sono
re- del libro. vengono svis«ratl tutti I 
segrcli ed I trucchetti detrlntegreto SIO. 
e molli programmi di utilità pratica for. 
nlsc:ono un buono spunto di sperl men· 
tazlone. 
Molto gradite dai programmatori .. In 
proprio .. dei giochi saranno sk:uramen· 
te le molte routlnes In linguaggio mac· 
china. per reelluare lo scroll fine dello 
schermo nelle quattro dlretlonl. per le 
pulizia della pagina grafk:a. Il plottag· 
glo di punti e linee. etc. 
Il libro contiene anche un programm11 

In grado di trasformare il C64 In una te· 
stlera clcttronlca. per la gioia di tutti I 
··muslcofltr'. 

I libri possono 
essere ordinati 
utilizzando Il 

coupon a pag. 82 
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ICI 080l2J2142 

Cartrige . ,...,. --- d.!la 1141$ 
,..,. N"°' • p<euo lnlLl'tUllllc. 
Tc~oroputl 
Clo. battltca F°"""I • Via VI~ 
.i. 9 • 200Sl9 • Sesto S... Gio> an1\I 
IMI) · Id 2'74915() 

V~o pH VIC 20 e CS.\\ 6' lntcr
f«N i>tr potor u .. ra '1"1la!1>i r.· 
9i.ttatort a M>i. lire 2, 000. T clc
lont "' ore p11tl r. 
Oank:k: Oc Oon4llt · "1• S. Rocco. 
17 . 66010 Vltt.rneii"" (Clii . r~1. 
68256, 

Vendo 11 preuo di L '°-000 1 S I~ 
r!ll per C:Ommod.,,. 64 tSukldc 
.ulite. OM Cl\ onc. POO\•"- Lidi 
tut. c.•m. Poi., po.11oo... 11....c 
F '"llOC'" d•-. ""'°'°' manie F °" 
a;>oaolyoro "uy Il- lOtte d 
""°)'· .,.... fl\lll, 9rlcldct) 
Valfflo ~· • v\a.« d.I C ,..,.,, 
104 00152 ROMt · ht 
06. "81 ))62. 

Vcndo 2 Clflldgn per V1<: 20 ·Ml> 

- ~'blc ad\cntUt• •. ··, ... .. .,., OCIJmo-oCUNll- Mt 
1~ al P'•no tt1tta1> .. dl L 
2:5.000. 
f.,,,_..jo .~ro ,,. c.,.,.,. 
nla. 99. 74100 Toro"'°. rei 
099f373046 

P<t Cl\." 64 10.-nbfo o '...ndo pto
gmnml di "11"1 9C"'"f" ~· le ..,,,. 
dito I pcttJI - ba11.1Jiml. I ·,,,. """°" • ...,,P<C \alido. 
Eivo Pottluo · • il X..-.lc 
84030 Ptctui. Scalo (SA) • r cl 
091Y14022 

VCftdo °'-''" P"' Commodo1t• 64 
con 16 programmi per llr<' '° 000 
I Pf09'""""' tMl""IJOno l" rw lOni 
In iiel t.no, Scm"te o: 
l.u<'• A"i11Cllnl • wl<o A. Vl•1ldl. I 0 
· '2100 A'•''°· Tcl 07){)8077' 

Vendo. <"• mblo P'Olltlmml potr 
C81'\ 64 In foi...-opt. o t llt<:llt • " 

C'h.. li llng~ "'' "'" ""' ...... i. 
""' ocrietà. o_,,., o·~.'" oro11e. 3' 
9' 124 Ctllf\la T .I l!WIM2 

Comblo prognmml pet ca." 6' • 
.-endo ~t. di~ ft\lft<I ~ 
Ccmmodott 64 supc,rt>e g11rot• In 
alt• tlso""'- e othmo t0n0t0 al 
~uo di L 1, .000. ttle!ONr. ot• 
peal O tctn~C .-
l"animo a-........ c..to c ........ 137 
. TOtll\o . ret 618930 

V t lldo e CAfl\blo per VIC 20 60fn>a· 
re 1"""1 o l\llJtri con gloch. PI" '..,. 
• one e>a ... lK. 8K l6K. 1Mlatc L.. 
I 000 p.t l 'ICI (I"""' In ltMCObol
tt) prcczl U.wl L.. l ,500. Ciloclll clo 
I... l 000 · 5.000 • 9.000 comp<ao 
l\llOlt O Uc;lu-<O """"' ?OSWll , 
O. C1rlo P•tetll · .i. Odorlt l o. 
Ou:bblo. 19 • 00146 ROllll • Tcl 
OM'80eell 

C.mt>lo ioltur• p<tt VlC 20 g iochi 
utllity. E-.k.do commercio. Al~•o 
f"O<\Clplant! lOlo N>fllfO rinlborto 
'9CK Rhp>Mo a tutti. An""l\Cio 
lCftlp<• ••""°· .. i-..,.oC..:cui!'ll "laOIVtnono. 10 
• 58022 1-ol lonl<"• (ORI· TcL 
°'661()248 

VCMo~~•2c-Ht· 
•• •' prcao ol 1_ 100 OCO 
I tòio C«<luf1 • \'Il So<-oto ''"· 8 • 
"· 4' · 89100 R"!llllo CalaMI • Tel 
~5787 _.,. ~920 

Compro tll'ltblo. 'endo pr..,.._ 
ml pc! \'IC 20 !mio Ul\ll can.lll .... 
11.llfM• • t'111 ............... Compro 
P«>ll'M"l'll trettl d.t cttt""'41 e 
~ 6-16K opec;a1mcn:e in IJM 
<ltct- S.or...ntt · '" F~ 
8' · 9601 1 A"!J<'•ta fSlttcull) • T cl 
09)11$7'902 . delle , ....... ,,.30 
Ptr Cotnmodor• 64 - c ~· 
o.oprovemm ... ca-•ao<t.K• 
cc T .,,_ •- Slmon bel c. F0tg· 
ger. P...,.an. C.k:'o, o«. Ptr clii 
llC<IUI JUI ) glottl., li\ <Cfjalo 2. T chr 
lontre o t<fl•e<e .: 
F • !>lo MaNo · via Celab<lt, 35 • 
8 I 022 C:.wqlov• (Ct1"t11) • T eL 
()82)1'66177 

c ..... ~ • .:""""'~ 
•• vt ndo Vl( 20 - re9lw 1t0t• + 
ioftwt~ In ba•k: ff I M + limtl .. 

' "'"""''' - )O joytlldt - '"""'J. lo °"11JNllC. 11 lutlO Il\ PtrkUC con. 
d:1'o nj t I 400.000 lftlltbln 
....... mllliJno .... rttllir.o • v ic 
OIMto. )()I • 71 100 Fo0!11• • rcL 
0931133401 

Vt'\do, Cllfl"bio •cilMI di g;ocN e utl
llf y IU q,ia JlaJi comp.rt••. (C64 In 
Pl'tlcoloAJ. ~ lieta cli gloc:l>I 
PCI <ambio COI> Il mia Uta. <Karic 
A1u•o AMHINto . V1t ~ • 
2 . 94100 l:.nN . •• . 222 19 

SUPtll\ C'" "'*" · 11 



SUPERYIC LIBRI 
~ OI OllOINllllONI • ~ .. __ ....... ... --. 
J - · °"19 ........_ tZ • 2012'1 ..._ • Tll. -

0...l ....... ~ ............ - .. 1..---- --· '-~ ____ ,,,_ .. ____ 
CM.------ CM.----- - CM.------
CM. CM. C-.-----

C:.-11 ....... 
................. ________ _ 

... _ • ..,..... ... _ •. •tuUM-•J.#11 · -,.....i._ ._ .. .,...._. ___ .._.._,.. . _ ... _, 

.. _..._., 

coo. AJNX/37 L 1 ~ 300 

cod. AJAC034 L 11.700 

c:ocL 8SHT004 L 17 -'00 

cod BGACOOI L 17.300 

CM.•··'·"•----- - ------ -----
Deia--------------------
""----------------------,.,, __ ... ____ ~ ....... - ..... 
-.i 

---- - -- ----- ------ ----

SUPERYIC SOFTWARE PEDRO PEA COMMOOOAI M COCI. OIOMC01 L. 14.000 
SUllMARINE COMMAHOIRPERVIC20 cod. DTEMV01 l . 19.000 
llUCK HAWK PER COMMOOOAI M cod. DTEMC01 L. 18.000 

0.-.. ........... ___ ....,.. __ 1.. ____ -1..u. _ _......_ .. _ .. .,.._ 
CM.------- CM.------ - CN.-----
c-. CM. c... ____ _ 

..._ ......... ________ _ 
... _ .. .....,. ........ , __ ,,...,, ....... 
........ .. _ ......... --.. ~---

SUPERYIC t bello, per6.- (onet'O auggertmentl. 
Idee, critiche, rlchleate • tutto c l6 che vi SMI• .. I* 
I• ••••• ,. 

Nome.--·- - Cogl'OIN 
V,a... .. CAP-----· 

Città....-... ·----------- -- Ttl~--

...... ___________________ _ 
Vla-------------------
Cdlì----- C4'------ ·-------.. _ .... ...., 
CM. . . . ... ... _________ _______ _ 

,... _____ . _____________ _ 
,.,, _____ ,.._~ ........ - ...... .... 

SUPERYIC 
INPUTIOUTitUT 

VliHOO , CAMl lO 

NOtn. ---·-- Cogl'OIN 

Via_ ---- ·------·---· c.A.P_,_ 
..... ···-·--------- - Te!.-· 



PAPERS01T, 
Il primo Mttimonole di software 
per il tuo home • 
penonol computer 
a sole 1.000 Ure. 

J. "'-' .di..:ce · v.o IOMll*"'. 12 • 20124 Mtlono 
... 0216118?29-6'3191 



PERSONAL COMPUTER: 
le prime, le nigliori! 

PERSONAL SOFTWARE 
L'unica che presento software 
per tutti i persona!: 
Commodore, Appie, Sincloir, T.I., HP, 
Sharp, Sego, Olivetti, ecc. 


